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Gestione Commissariale ex L.R. N. 18 del  23/12/2011  –  D.P.G.R. N. 3 del 14/1/2012 

 

 

 

BANDO PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 

 

 

 

VISTI: gli art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, che prevedono rispettivamente l’istituto  

              Contrattuale della progressione economica interna alla categoria e il sistema di   

               Valutazione; 

 

- l’art. 16 co. 6 del CCNL 21 maggio  2018, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di 

permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla selezione; 

 

VISTO: l’art.23 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui “le amministrazioni pubbliche  

               Riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art.52  

               Comma 1-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 

 

- Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota 

Limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali 

Ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 

 

RICHIAMATO inoltre: 

- il Regolamento per la progressione economica orizzontale dell'Unione, approvato con 

Deliberazione del Commissario Liquidatore  n. 35 del 16.05.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267; 

 

VISTA l’ipotesi di accordo  pe r  il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo pe r  l a  pa r t e  

avente ad oggetto l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ai dipendenti 

dell'Ente per l'anno 2019, sottoscritto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la 

Delegazione trattante di parte sindacale in rappresentanza dei dipendenti dell’Ente in  data 10 

Maggio 2019 nel quale si è approvato e sottoscritto un piano per le progressioni economiche 

orizzontali, accordo autorizzato  mediante delibera del Commissario Liquidatore n. 36 del 

16.05.2016; 
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RENDE  NOTO 

 
L’indizione di procedura selettiva per la progressione economica all’interno della categoria, 
riservata ai dipendenti a tempo indeterminato della Comunità Montana Alta Umbria, 
appartenenti alle categorie A, C e D. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione 
Economica Orizzontale i dipendenti in servizio che alla data del  01.05.2019: 

- abbiano maturato almeno 24 (ventiquattro) mesi di servizio nella posizione 
economica immediatamente inferiore a quella per cui si intende chiedere la 
progressione; 

 
- non siano incorsi in sanzioni disciplinari di qualunque  natura nell’ultimo biennio. 

 

-  
Ai fini della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale e considerato 
equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

L’anzianità nella posizione economica di appartenenza e quella pregressa possono essere 
maturate: 

 all’interno della Comunità Montana Alta Umbria o della Comunità Montana 
Associazione dei Comuni del Trasimeno Medio Tevere; 

 le anzianità pregresse presso altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta 
semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le 
indicazioni e i dati in essa contenuti. 

I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno 
autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 

La domanda di ammissione, a pena di esclusione  dalla procedura, dovrà essere 
debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua pagina, utilizzando unicamente il modello 
allegato al presente bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né quelle redatte 
con modelli difformi a quelli allegati al presente bando. 
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Le domande per poter partecipare alla selezione per l’attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali devono, a pena di esclusione dalla selezione stessa, essere 
presentate in busta chiusa contenente:  

 

a) l’istanza di partecipazione secondo il modello  allegato;  

b) il proprio curriculum vitae e professionale debitamente firmato;  

 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente in una qualsiasi delle sedi operative dell’Ente entro e non 

oltre le ore 12:00 dl 27.05.2019 oppure via PEC all’indirizzo 
cm.altaumbria@postacert.umbria.it  sempre entro e non oltre le ore 12:00 del 

27.05.2019 precisando che i documenti di cui sopra eventualmente inviati con tale 
modalità saranno secretati dall’Ufficio Protocollo di arrivo; 

L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti richiesti, o per 
presentazione della domanda oltre i termini sarà comunicata direttamente ai dipendenti 
interessati mediante notifica personale nella sede di lavoro da parte del Dirigente. 

 

La pubblicazione della graduatoria avverrà il giorno 28 Giugno 2019 sulle bacheche 
dell’Ente, sul sito www.cmaltaumbria.it e sull’Albo Pretorio dell’Ente. 
 

 

SPECIFICAZIONI VARIE 

 

La selezione tra i dipendenti sarà effettuata mediante formulazione di un’unica graduatoria 
distinta per ogni categoria, per le categorie A,C,D; 

 

Se il punteggio conseguito da due o più dipendenti ai fini della collocazione in graduatoria 
è identico si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza: 

 Il dipendente che ha una maggiore anzianità di servizio nella posizione economica; 

 Il dipendente che ha una data di assunzione in ruolo anteriore (compreso 
l’eventuale servizio prestato quale impiegato forestale) nella Comunità Montana 
Alta Umbria (intesa anche come ex Comunità Montana Alto Tevere ed ex Comunità 
Montana Alto Chiascio – CM Trasimeno) o comunque in altre amministrazioni 
pubbliche; 

 dipendente che ha una data di nascita anteriore. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E COMPUTO DELLA 

GRADUATORIA 
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1)Media Triennale dei punteggi finali ottenuti ai fini del calcolo della indennità di 
produttività secondo la seguente tabella(peso assegnato 60%) : 

Media triennale valori punteggio di 
valutazione 

Punteggio valido ai fini della graduatoria 

<= 60 Punti 0 

>60 Punti e <=70 Punti 3 

> 70 Punti e <=75 Punti 5 

> 75 Punti e <=80 Punti 6 

> 80 Punti e <=85 Punti 7 

> 85 Punti e <=90 Punti 8 

> 90 Punti e <=95 Punti 9 

> 95 Punti e <=100 punti 10 

 

2)Anzianità di servizio nella categoria economica posseduta (peso assegnato 
30%) 

Vengono assegnati punti 2,0 per ogni anno di anzianità sulla medesima posizione 
economica fino ad un massimo di 5 anni.  

 

3)Curriculum Professionale e formativo (peso assegnato 10%) 

[Non consegnato=0; mediocre = 4 punti; sufficiente = 6 punti; buono = 8 punti; 
ottimo = 10 punti] 

 
Il calcolo del punteggio finale che determina la graduatoria finale è dato dalla somma 
dei valori ottenuti con la seguente formula per ogni parametro di valutazione ovvero: 

 

 

 Valore parametro di valutazione = (Punteggio ottenuto/Punteggio massimo parametro 
valutazione) x peso attributo al parametro di valutazione 

 

La somma dei valori dei tre parametri di valutazione  costituisce il valore finale del 
candidato che sarà inserito in graduatoria. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
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La valutazione delle domande presentate dal personale ai fini 
della progressione economica orizzontale sarà effettuata dalla Commissione di 
Valutazione formata dai due Dirigenti dell'Ente. 

 

 

GRADUATORIA  PER  L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE 

 
La Commissione di Valutazione sulla base dell’applicazione dei criteri di cui al precedente 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, formerà una  graduatoria per ognuna 
delle categorie A, C e D. Per la graduatoria delle Categoria A  sarà considerato  idoneo il 
primo classificato, mentre per la categoria C i primi 9 (nove) infine per la graduatoria della 
Categoria D saranno considerati  idonei i primi 8 (otto),. 

La graduatoria, una volta approvata, sarà pubblicata sull’albo pretorio on–line dell’Ente. Al 
personale utilmente collocato in graduatoria sarà attribuita la posizione economica 
superiore a quella in godimento. 

La graduatoria per l’attribuzione della progressione economica orizzontale esaurirà i suoi 
effetti con l’individuazione dei dipendenti cui attribuire la progressione stessa. 

 

DECORRENZA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 
Le progressioni economiche orizzontali di cui al presente bando saranno attribuite ai 
dipendenti di cui sopra con decorrenza 01.06.2019; 

 

 

RIESAME 

 Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente può presentare 
istanza motivata di riesame, con l'indicazione specifica delle rimostranze. Tale 
istanza deve essere presentata all’Ufficio Personale, che provvederà ad inoltrarla 
alla Commissione di Valutazione; 

 Ai fini di cui al precedente comma, il dipendente può richiedere l'accesso a tutti gli 
atti relativi al procedimento; 

 Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame, la Commissione di 
Valutazione prende in esame le istanze e decide definitivamente sulle stesse; 

 A tale scopo, la Commissione di Valutazione può richiedere le informazioni ed i 
documenti necessari per la decisione. Ove ritenuto opportuno e utile, la 
Commissione di Valutazione può altresì sentire in contradditorio il dipendente. In 
quest’ultimo caso, al dipendente è consentito farsi assistere da un rappresentante 
sindacale; 

 E’ fatta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e i ricorsi per la tutela dei 
propri interessi dinanzi alle Autorità Giurisdizionali competenti; 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di selezione e 
la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale; 

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale 
dell’Ente. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di 
pubblico impiego. 

 

NORME DI RINVIO   

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nel CCNL  
comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché quelle normative e regolamentari vigenti.   

 

 

 

 

 

Umbertide, lì  

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Emilio Bellucci 

 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. lgs 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato  

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI AI DIPENDENTI DELLA COMUNITA’ 

MONTANA ALTA UMBRIA PER L’ANNO 2018 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

dipendente a tempo indeterminato della Comunità Montana Alta Umbria nella 

categoria giuridica ____ posizione economica ______  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali indetta con bando approvato con Determinazione Dirigenziale n.532 del 

15.11.2018 
 

 

A tal fine allega 

- Curriculum vitae e professionale 

- Copia Fotostatica di un documento di identità valido 

 

 

Data          Firma 

 


