CITTA’ DI LATIANO
(Prov. di Brindisi)
BANDO INTERNO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
ANNO 2016

IL RESPONSABILE DELLA III STRUTTURA
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 16/11/2016 del
personale del Comune di Latiano

RENDE NOTO

CHE sono indette le procedure per l'attribuzione delle seguenti progressioni economiche
orizzontali:
CATEGORIA

D

C
B-A

Percorso
Da
D5
D3
D2
C4
C3
C1
B5
A1

Passaggi
A
D6
D4
D3
C5
C4
C2
B6
A2

1
2
1
1
4
2
4
1

La progressione economica all'interno della categoria viene effettuata attraverso una
procedura selettiva interna secondo quanto previsto dall’allegato “A” al contratto collettivo
decentrato integrativo vigente. Ogni Responsabile di Settore compila le apposite schede di
valutazione (allegate al vigente C.D.I.), riferite all'anno 2015. Tali schede dovranno
obbligatoriamente essere comunicate al dipendente di riferimento. Il dipendente che nello
stesso anno solare ha prestato servizio in più settori, dovrà essere valutato da ciascun
Responsabile e il punteggio finale, per la componente relativa alla valutazione sarà
determinato dalla sommatoria dei punteggi rapportati ai mesi di servizio svolto in ciascun
settore.

ART. 2
Per partecipare alla selezione dipendenti debbono possedere seguenti requisiti:
 Essere in servizio presso l’Ente alla data del 31 dicembre 2015 con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
 Essere in possesso di due anni di anzianità di servizio nella categoria e nella
posizione economica maturata alla data del 31 dicembre 2015;
 Aver riportato per l'anno 2015 a seguito della valutazione di ciascun Responsabile di
Settore il punteggio minimo richiesto formulato sulla base dei criteri indicati
nell’allegato A/2 al vigente C.D.I.;
 Non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio.
Sono ammessi alla suddetta procedura tutti i dipendenti comunali in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2.
Per la partecipazione alle selezioni i dipendenti comunali dovranno presentare istanza di
partecipazione redatta su apposito schema di domanda che si allega al presente avviso quale
parte integrante ed essenziale reso disponibile presso l'Ufficio Personale dell'Ente.
La domanda di partecipazione sarà redatta in carta semplice con allegato documento, fronte e
retro, di un documento di identità. Le buste contenenti la domanda di partecipazione devono
riportare sulla facciata la diciture "Contiene istanza per la selezione ai fini della
progressione economica orizzontale dalla categoria economica alla categoria
economica".
ART. 3
I criteri di valutazione sono contenuti nelle singole schede allegate al contratto Collettivo
Decentrato Integrativo vigente, differenti per ciascuna categoria giuridica, nel rispetto della
disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 (ordinamento
professionale).
ART. 4
La progressione orizzontale verrà attribuita alle categorie professionali per l'anno 2016,
nell'ambito delle risorse e nei limiti concordati in sede di contrattazione così come in
precedenza indicato.
ART. 5
L'Ufficio del Personale formulerà la graduatoria unica per ciascuna categoria.
ART. 6
Il presente bando verrà pubblicato per 12 giorni all'Albo on-line del Comune e sul sito
internet dello stesso a decorrere dal 15/12/2016.
I dipendenti dovranno presentare l'istanza di partecipazione alla progressione economica di
categoria entro e non oltre il 27/12/2016.
Nello stesso termine i Responsabili di Settore dovranno far pervenire all'Ufficio del
Personale le schede di valutazione del personale appartenente al proprio settore.
ART.7
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie all'ufficio personale.

ART. 8
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal D.L.gs. n. 196/2003.

Latiano, 15/12/2016
Il responsabile del servizio
Dott.ssa Carmela Flore

