
                                        

 
                                                                                                  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER SOLI TITOLI, RISERVATA AL 
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATA 

ALL'ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE MEDIANTE 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE RISORSE UMANE 

 

Visto il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
Visti i vigenti CC. CC. NN. L. degli Enti Locali ed in particolare: 

• gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, che prevedono 
rispettivamente l’istituto contrattuale della progressione economica 
interna alla categoria e il sistema di valutazione; 
• l’art. 9 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 
24 mesi di permanenza nella posizione economica per poter partecipare 
alla selezione; 

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001; 
Visto l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui “1. Le amministrazioni 
pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui 
all’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto 
dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse 
disponibili. 2. 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;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 09/11/2015, avente 
oggetto “Approvazione contratto decentrato anno 2015/2017 ed approvazione 
del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
produttive 2015”; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 02/05/2016, avente 
oggetto “Approvazione definitiva del contratto decentrato anno 2015/2017 ed 
approvazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e produttive 2015”; 



Visto l'articolo 40 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) del 
personale dipendente di questo Ente che disciplina l'istituto della 
progressione all'interno della categoria; 
Preso atto del verbale di Contrattazione Decentrata anno 2016, sottoscritto 
in data 28/11/2016, presso la Sede Comunale, dalla parte pubblica e dalla 
parte sindacale, agli atti dell'Ente.  
 

RENDE NOTO 
 

 che è attivata, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999, la procedura 
selettiva, per soli titoli, finalizzata alle progressioni economiche orizzontali, 
riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Castel San 
Giorgio che, al 31/12/2015, abbiano maturato un periodo minimo di 
ventiquattro mesi di permanenza nella categoria economica di 
inquadramento. 
 
 Le P.E.O. verranno attribuite in base ad una graduatoria stilata con i 
criteri previsti dal sistema permanente di valutazione in allegato al C.C.D.I.. 
 
 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante le 
indicazioni e i dati in essa contenuti.  
 Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, i candidati 
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 pagina, utilizzando 
unicamente il modello allegato al presente bando, disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Castel San Giorgio.  
 Non saranno prese in considerazione le domande prive di 
sottoscrizione né quelle redatte con modelli difformi a quelle reperibili 
all’indirizzo su indicato.  
 La domanda, con acclusa copia del documento di riconoscimento, 
dovrà essere indirizzata all’Ufficio Personale mediante:  

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

 tramite PEC, al seguente indirizzo: 
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
 Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 5 
(cinque) dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio online del 
Comune e, pertanto, le domande dovranno pervenire al Comune di Castel 
San Giorgio entro le ore 12:00 del 9 dicembre 2016. 
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 La graduatoria sarà redatta dal Segretario Generale. Entro dieci giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente può presentare ricorso 
all’apposito Comitato presieduto dal Segretario Generale e composto da un 
rappresentante dell’Amministrazione e da un delegato indicato unitariamente 
dalle R.S.U. e OO. SS. 
 
 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. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Segretario Comunale.  
 
 Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è IL 
Segretario Generale, Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino. 
 
 Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune, sul sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella sezione 
Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.  
 
 Per quanto non previsto nel presente bando valgono, ancorché 
applicabili, le disposizioni contenute nel C.C.N.L. Comparto Regioni e 
Autonomie locali nonché quelle normative e regolamentari vigenti. 
 
 
 
Castel San Giorgio, 05/12/2016    
 

        Il Segretario Generale       
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino 



All'Ufficio Personale 
Comune di Castel San Giorgio 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione 
della Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2016.  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dipendente 
del Comune di Castel San Giorgio con contratto a tempo indeterminato 
dal_____________inquadrato nella categoria_____posizione 
economica_____, in relazione al bando per la progressione economica 
orizzontale in oggetto  

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione per il passaggio alla posizione 
economica ______.  
In tal senso, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 dello stesso decreto, quanto segue:  

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

 di non essere incorso in sanzioni disciplinari di qualsivoglia natura 
nell’ultimo biennio; 

Chiede, inoltre, che al fine della determinazione della graduatoria, vengano 
valutati i seguenti titoli: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Allegati:  

 copia documento di identità. 
 
Castel San Giorgio, lì ____________________  
 
         (firma) ______________ 


