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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

In attuazione dell’art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente 

del Comune di Terno d’Isola per gli anni 2018 – 2019 -2020 sottoscritto in data 27/12/2018; 

 

VISTI: 

• gli artt. 5 e 6 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.03.1999 che disciplinano 

l’istituto della progressione economica all’interno della categoria; 

• l’art. 16, comma 4 e 5, del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21.05.2018 con il quale 

si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali, comprensiva 

della quota della tredicesima mensilità, sono a carico delle risorse decentrate, componente stabile; 

• l’art. 16, comma 6, del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21.05.2018 che prevede, ai 

fini della progressione economica orizzontale, un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento di almeno 24 mesi; 

• l’art. 16 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 che, in 

particolare, al comma 3 prevede: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle 

risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è 

adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche 

dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze 

acquisite e certificate a seguito di processi formativi, nel quale si prevede che la selezione dei 

dipendenti cui incrementare il trattamento economico si basi sulle risultanze della valutazione della 

performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è indetta la proceduta valutativa”; 

• il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

G.C. n. 224 del 31.12.2013; 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 

all’interno della categoria, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Terno d’Isola, 

appartenenti alle categorie B, C e D. 

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE. 

Per l’accesso alla selezione il dipendente deve essere in possesso al 31.12.2018 di un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi da ritenersi valido 

anche nel caso di anzianità acquisita, totalmente o parzialmente, in altro ente del comparto regioni e 

autonomie locali. 

2) 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. 
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La domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere debitamente compilata e 

sottoscritta utilizzando unicamente il modello allegato al presente bando, disponibile sul sito 

istituzionale del Comune di Terno d’Isola e presso il Servizio Gestione Risorse finanziarie.  

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né quelle redatte con modelli 

difformi a quello su indicato. 

La domanda dovrà essere inviata con le seguenti modalità: 

- consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, anche senza busta; 

- mediante e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.ternodisola.bg.it; 

- tramite PEC, al seguente indirizzo: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it; 

 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente > 

Bandi di concorso. 

Pertanto le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 13/12/2019. 

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

ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

 
3) CRITERI DI SELEZIONE. 

Sulla base di quanto s t a b i l i t o  nel CCDI 2018-2020, in relazione alle risorse disponibili che saranno 

stanziate a tale scopo nel CCDI 2019 e ai criteri concordati, sono messe a bando n. 9 progressioni 

economiche da attribuire al personale dipendente nel seguente numero di posizioni per ogni categoria: 

- n. 3 nuove posizioni economiche al personale di categoria "B"; 

- n. 4 nuove posizioni economiche al personale di categoria "C"; 

- n. 2 nuove posizioni economiche al personale di categoria "D"; 

 

La selezione sarà effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 16 del CCNL 21.05.2018 del comparto Regioni 

ed autonomie locali. 

In base agli esiti della valutazione verranno formate graduatorie uniche delle 3 categorie. 

 

Gli indicatori per i passaggi all’interno delle categorie sono quelli elencati nel Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo per il personale dipendente del comparto regioni e autonomie locali, del 

Comune di Terno d’Isola, per g l i  anni  2018-2019-2020 sottoscritto in data 27.12.2018. 

La progressione economica orizzontale è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio 

più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate 

nella scheda di valutazione per la progressione orizzontale definita dal vigente Sistema di Misurazione e 

Valutazione. 

 

I criteri specifici per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie 

sono i seguenti: 

- il dipendente deve essere entrato in servizio entro il 31.12.2018 ed essere alle dipendenze 

del Comune di Terno d’Isola alla data della decorrenza della progressione economica; 

- l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al 

raggiungimento di una valutazione minima pari al 70% del punteggio massimo conseguibile 

ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del triennio precedente 

all’anno di riferimento della selezione (2016-2017-2018); 

- a parità di punteggio in graduatoria verrà data la precedenza in base ai requisiti indicati nel 
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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo citato. 

 

4) FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

Con determinazione del responsabile del settore GRF si provvederà all’approvazione definitiva delle 

graduatorie e alla loro pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet 

istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. Dell’avvenuta pubblicazione 

verrà dato avviso ai dipendenti mediante messaggio di posta elettronica interna. 

La graduatoria esaurisce la propria efficacia e non può essere utilizzata per l’attribuzione di nuove 

progressioni economiche successive (art. 16 c.8 CCNL 21.05.2018). 

 

5) DECORRENZA INQUADRAMENTO NUOVA POSIZIONE ECONOMICA. 

L’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore, sia ai fini giuridici sia ai fini 

economici, decorre dal 1° gennaio 2019. 

 

6) AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio. 

Il presente avviso di selezione costituisce lex  specialis  e,  pertanto,  la  partecipazione comporta  

l’accettazione  implicita,  senza  riserva  alcuna,  di  tutte  le  disposizioni  ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia.  

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i dati contenuti nelle domande e nei documenti 

alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel 

rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 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. 

 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la responsabile del settore gestione risorse 

Finanziarie sig.ra Sala Flavia 

 

8) PUBBLICAZIONE. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet 

istituzionale www.comune.ternodisola.bg.it nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di 

concorso. 

 

Terno d’Isola, 30/10/2019 

 

        

         LA RESPONSABILE DEL  

        SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

         f.to(rag. Flavia Sala) 


