COMUNE
di
VICCHIO

AVVISO PUBBLICO PER LA

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DEL
PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE. ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE E AFFARI
GENERALI
VISTO l’art. 16 del CCNL 21/05/2018;
VISTO il contratto integrativo parte normativa 2019-2021 sottoscritto in data
20/12/2018;
VISTO il contratto integrativo parte economica per l’anno 2021 sottoscritto in data
02/12/2021;
RICHIAMATO il Regolamento della disciplina della progressione economica all’interno
della categoria approvato con delibera n. 54 del 28/07/2016 e modificato con delibera
n. 103/GC del 21/12/2016;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 236/S1 del 03/12/2021 con la quale si avvia
la procedura per la formazione della graduatoria per l’attribuzione delle progressioni
economiche all’interno della categoria del personale dipendente di questo Comune per
l’anno 2021 e si approvano i relativi atti propedeutici;
AVVISA
Che è indetta la procedura selettiva interna diretta alla formazione delle graduatorie
per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno della categoria del
personale dipendente di questo Comune per l’anno 2021 secondo le modalità previste
nel citato regolamento comunale e di seguito riportate.
Potrà accedere alle procedure selettive finalizzate alla progressione economica
all’interno della categoria il personale in servizio presso il Comune di Vicchio,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’atto di attivazione delle
procedure medesime e con anzianità nella posizione economica in godimento
maturata nel Comune di Vicchio o in altri Enti della pubblica amministrazione di
tre anni. Ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio minima necessaria per
l’ammissione alla selezione si farà riferimento al servizio effettivamente prestato con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei periodi di aspettativa
senza assegni).
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L’anzianità nella posizione economica in godimento ai fini dell’accesso alla procedura
selettiva è calcolata con riferimento alla data di attivazione della procedura selettiva.
Ulteriori requisiti di accesso alla procedura sono:
- assenza di provvedimenti disciplinari pari o superiori al richiamo scritto nell’anno cui si
riferisce la selezione e nell’anno precedente;
- assenza di sospensioni dal servizio a seguito di procedimento giudiziario in corso.
Le procedure di selezione, finalizzate alla progressione della posizione economica,
compatibilmente con le risorse disponibili hanno decorrenza dei benefici economici a
far data dal 1 gennaio dell’anno successivo all’ultima valutazione oppure, se
successiva, dalla data di compimento dei tre anni di anzianità di servizio.
Le graduatorie saranno distinte per categorie giuridiche di inquadramento dei
dipendenti aventi titolo a partecipare alla selezione (A,B,C,D) accorpandosi a tale fine
le categorie giuridiche B1 e B3.
Gli incrementi retributivi saranno conferiti nei limiti delle risorse attribuite ad ogni
singola categoria economica.
Per ogni singola procedura selettiva non può essere conferito più di un incremento
retributivo.
Il riparto delle risorse avverrà con i criteri di cui all’art. 4 del Regolamento della
disciplina della progressione economica all’interno della categoria approvato con
delibera n. 54 del 28/07/2016 e modificato con delibera n. 103/GC del 21/12/2016;
.
Il personale comandato, assegnato funzionalmente o distaccato presso altri Enti ha
diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante
personale del Comune di Vicchio.
Per la formazione della graduatoria si terrà conto della valutazione riportata dai
dipendenti degli ultimi tre anni.
Non potrà accedere alla presente selezione il personale che ha già raggiunto la soglia
massima delle progressioni economiche all’interno della categoria di appartenenza.
I dipendenti interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione,
secondo il modello allegato, indirizzata all’Ufficio Personale entro il 20/12/2021 (farà
fede la data di protocollo).
Il Servizio competente predisporrà con determina apposite graduatorie divise per
categoria degli aventi titolo, con indicazione della posizione economica in godimento e
del punteggio riportato da ciascuno;
Nell’ambito di ciascuna graduatoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti
si applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza:
-

assenza di precedenti progressioni economiche;
posizione economica inferiore;
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-

maggiore anzianità di servizio nella categoria;
maggiore anzianità anagrafica.

Dette graduatorie – con l’individuazione degli assegnatari – saranno pubblicate all’Albo
pretorio e su Amministrazione Trasparente, con l’indicazione del termine di 8 giorni
entro il quale i dipendenti potranno presentare eventuali osservazioni. Scaduto tale
termine senza che siano pervenute osservazioni, le graduatorie diventano definitive.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003.

Il Responsabile del Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse e
Affari Generali
Rag. Lucia Gramigni
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