
 
 

 
 
 
 

 

Comune di Carosino 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

 CON DECORRENZA 1 Gennaio 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2019 e della Determinazione 
n. 1019 del 10/12/2019  “PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2019 PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAROSINO. APPROVAZIONE AVV ISO DI 
SELEZIONE.”  
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali 

(P.E.O.), da destinare al personale di categoria A, B, C e D del Comune di CAROSINO. 
 

RISORSE DESTINATE 

 

Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche 

orizzontali sono pari ad € 3.500,00. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti in capo al dipendente i seguenti 

requisiti minimi: 

1. possibilità di acquisizione di una nuova P.E.O. sulla base dei vigenti del Comparto 

Regioni ed Autonomie Locali e non deve, quindi, aver già raggiunto la posizione economica 

massima; 

2. presenza in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune di 

Carosino, alla data del 31/12/2018; 

3. anzianità minima nella categoria e nella posizione economica in godimento, di almeno 

ventiquattro mesi, rispetto al 31/12/2018; 

4. avere conseguito nell'ultimo triennio una media non inferiore a 70/100 nella valutazione 

della performance; 

5. deve aver assicurato nell’anno 2018 una presenza in servizio pari almeno al 70% 

dell’ordinario orario individuale di lavoro (non considerando ai fini del computo come 

periodi di mancata presenza: le ferie, riposo compensativo, assenza per infortuni per cause 

di servizio; permessi sindacali per attività riferite all’ente, aspettative o distacchi sindacali;  
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astensione per maternità; assenza per donazione sangue o protezione civile; assenza per 

permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3); 

6. non aver conseguito, anche se provenienti da altre pubbliche amministrazioni, 

avanzamenti di carriera nell’arco dell’ultimo triennio. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, con allegata fotocopia di un valido documento 

 d’identità, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato, che fa parte integrante 

del presente avviso, deve essere sottoscritta, in calce, dal candidato, con firma leggibile e 

per esteso. La sottoscrizione non è, in ogni caso, soggetta ad autenticazione. 

La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 27 Dicembre 

2019 con qualsiasi mezzo. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta 

a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la 

propria personale responsabilità: 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2. la categoria e posizione economica di appartenenza; 

3. di aver maturato, alla data del 31° dicembre 2018, almeno 24 mesi di servizio nella 

categoria e posizione economica in godimento; 

4. ogni altra informazione prevista nello schema di domanda. 

 

Ai sensi dell'art. 47 del testo unico sulla semplificazione amministrativa approvato con D.P.R. 

445/2000, tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, debitamente sottoscritta per 

esteso ed in modo leggibile, saranno ritenute utili ai fini della validità della domanda. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum professionale. 

Resta comunque la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai 

candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di 

quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle 

sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

 

4. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, GRADUATORIA E INQUADRAMENTO. 
 

La selezione si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti nell’art. 23 del D.lgs. 

n. 150/2009, nell’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell’art. 5 e ss. del 

regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 13/12/2018. 

 

 

 



 
 

 

La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria per ciascuna categoria di 

inquadramento, il cui ordine sarà determinato dalla somma dei punteggi che verranno attribuiti 

ai vari fattori di valutazione come stabiliti negli artt. 5 e 6 del citato Regolamento sulla disciplina 

delle progressioni economiche orizzontali. 

  Professionalità maturata  Valutazione aDvità  

Da A1 ad A2  

Da A2 ad A3  

Da A3 ad A4  

Da A4 ad A5 

Da A5 ad A6  

 

Max 80 punti  

80% esperienza acquisita:  

0.213 x mese = max 64 punti  

 

20% formazione e titoli: max 16 punti  

Max 20 punti  

- risultati conseguiti: max 16 punti 

- impegno e qualità della prestazione (cfr.punto 

b.2): max 4 punti  

Da B1 a B2 

Da B2 a B3 

Da B3 a B4  

Da B4 a B5 

Da B5 a B6  

Da B6 a B7 

Da B7 a B8 

 

Max 75 punti 

70% esperienza acquisita: 0.175 x 

mese = max 52,5 punti 

30% formazione e titoli: max 22,5 

punti 

Max 25 punti  

 -risultati conseguiti: max 13 punti  

-impegno e qualità della prestazione(cfr.punto 

b.2): max 12 punti  

Da C1 a C2 

Da C2 a C3  

Da C3 a C4 

 Da C4 a C5 

Da C5 a C6 

 

Max 65 punti  

60% esperienza acquisita: 0.14 x mese 

= max 42 punti  

40% formazione e titoli: max 23 punti  

Max 35 punti  

- risultati conseguiti: max 20 punti 

-impegno e qualità della prestazione(cfr.punto 

b.2):max 15 

 

 

Da D1 a D2 

 Da D2 a D3 

 Da D3 a D4 

 Da D4 a D5 

 Da D5 a D6 

Da D6 a D7 

 

Max 55 punti  

60% esperienza acquisita: 0.10 x mese 

= max 30 punti  

40% formazione e titoli: max 25 punti 

Max 45 punti  

- risultati conseguiti: max 20 punti 

-impegno e qualità della prestazione(cfr.punto b.2) 

: max 10 punti 

- coinvolgimento nei processi lavoraFvi e capacità 

di adattamento e di flessibilità (cfr.punto b.3): max 

10 punti 

 - capacità di soluzioni innovaFve (cfr. punto b.4): 

max 5 punti  

  



 
 

I dipendenti potranno beneficiare della nuova P.E.O. sulla base dell’ordine acquisito in 

graduatoria e nel limite del 50 % degli aventi diritto. 
 

La commissione forma la graduatoria per ogni categoria, indicando il punteggio complessivo e 

quello ottenuto sui singoli fattori sulla base dei criteri previsti nel vigente regolamento. Tale 

graduatoria è adeguatamente pubblicizzata. 

 

La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei dipendenti 

nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l’attribuzione di nuove 

progressioni economiche successive. 

 

5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver preso 

visione dell’informativa sulla Privacy, contenuta nel presente avviso, e di autorizzare il 

trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili. 

Nel caso in cui il consenso sia negato, l’interessato non verrà ammesso alla selezione. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Servizio Personale 

Dr.ssa Eugenia Vinci. 

 

7. PUBBLICAZIONE. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale, fino 

alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. Tutte le comunicazioni, 

informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché le graduatorie finali 

verranno pubblicate con le stesse modalità. 

Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto della privacy dei candidati, non 

possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati. 

 

8. NORME FINALI. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti e le 

disposizioni contrattuali di comparto in materia. 

Inoltre, in ogni momento, l’Amministrazione può revocare, sospendere o prorogare la procedura 

di cui al presente avviso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Comune di Carosino 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2019 

  
 

 Al Responsabile  

Servizio Personale 

del COMUNE CAROSINO 

SEDE 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni economiche orizzontali 

annualità 2019. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________, il ________________, cod. fisc.__________________, 

 

residente a _______________________________ (Prov. ___), in Via________________________  

 

n° ___, telefono n° _________________, cellulare n° _______________, indirizzo e-mail 

 

 ____________________, 

visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto, 

CHIEDE 

 

- di essere ammesso/a alla selezione in oggetto; 

e, a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

 

1) di essere dipendente a tempo indeterminato, a decorrere dal ___/___/______ presso il Comune di 

CAROSINO; 

 

2) di ricoprire la categoria giuridica _____________(indicare:A1, B1, B3, C, D1 o D3) ed economica __________ 

(indicare ad esempio: C2, B3, B4, D1, D2 …)  dal __/__/____ (almeno 2 anni di permanenza alla data del 31 dicembre dell’anno 

2018) e di avere la possibilità di acquisire una nuova progressione economica; 

3) di avere lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni, diverse dal Comune di Carosino (sono esclusi i periodi di aspettativa o congedo non retribuiti): 

 a) _________________________________________________________ dal ________ al  ________; 

 b) _________________________________________________________ dal ________ al  ________; 
 

4) Di avere conseguito nella valutazione della prestazione lavorativa, nell’ultimo triennio, da parte del 



 
 

Comune di Carosino, un punteggio finale non inferiore alla media di 70/100; 
 

5) Di aver assicurato nell’anno 2018 una presenza in servizio pari almeno al 70% dell’ordinario orario 

individuale di lavoro (non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza: le ferie, 

riposo compensativo, assenza per infortuni per cause di servizio; permessi sindacali per attività riferite 

all’ente, aspettative o distacchi sindacali;  astensione per maternità; assenza per donazione sangue o 

protezione civile; assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3); 
 

6) Di non aver conseguito, anche se provenienti da altre pubbliche amministrazioni, avanzamenti di carriera 

nell’arco dell’ultimo triennio; 
 

7) Di ricoprire la categoria giuridica _____________(indicare:A, B, C, D) a decorrere dal ___/___/______ 

presso il Comune di CAROSINO; 
 

8) Di avere partecipato nell’ultimo triennio ai seguenti corsi di formazione programmata e finanziata 

dall’Ente con piani di formazione: 

 

a) _____________________________________________ dal ________ al  ________; 

b) _____________________________________________ dal ________ al  ________; 

c) _____________________________________________ dal ________ al  ________; 
 

  9) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________ conseguito in data 

__________________ presso________________________________; 

 10) di essere iscritto/a al seguente albo professionale:___________________________________ 

 11) Di aver svolto, nel triennio di riferimento, i seguenti  incarichi esterni di natura simile o che siano inerenti 

le proprie mansioni di ufficio:  

a) _________________________________________________________ dal ________ al  ________; 

b) _________________________________________________________ dal ________ al  ________; 

 

 12) di essere in possesso dei seguenti attestati e/o patentini di mestiere professionali: 

______________________ conseguito in data __________________ 

presso________________________________; 

______________________ conseguito in data __________________ 

presso________________________________; 

 

13) di avere partecipato nell’ultimo triennio ai seguenti corsi di formazione - con durata minima complessiva di 

almeno 16 h - conseguita al di fuori dei piani di formazione:  

a) _____________________________________________ dal ________ al  ________; 

b) ______________________________________________ dal ________ al  ________; 

c) _____________________________________________ dal ________ al  ________; 

 



 
 

14) di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti 

obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva saranno utilizzati per tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti, e di esprimere, con la sottoscrizione della presente domanda,  il 

consenso al trattamento dei dati personali, ed eventualmente sensibili, ai sensi del Regolamento U.E. 

679/2016. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la 

riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, 

necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali 

adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.   

La firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati per fini istituzionali, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016. 

 

Allega alla presente: 
[ ] fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
[ ] curriculum professionale 
 
Data _________________                  Firma              
 

_____________________________ 
 
     

 


