
 
AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER  

I DIPENDENTI APARTENENTI ALLE CATEGORIE A-B-C-D 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 

VISTI:  

 l’art. 16 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, che disciplina rispettivamente l’istituto contrattuale della progressione 
economica interna alla categoria e i criteri di attribuzione della stessa;  

 l’art. 16, comma 6, del CCNL sopra citato prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione 
economica per poter partecipare alla selezione;  

 l’art. 64, comma 3, del medesimo CCNL, che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria;  

 l’art. 25 del  CCDI 2016/2018 per il personale non dirigente del Comune Pagani, sottoscritto in data 28/04/2018, avente 
ad oggetto i “Progressioni economiche all’interno della categoria”.   

 il parere ARAN (CFL 100) avente ad oggetto il requisito minimo di permanenza nella posizione economica in 
godimento;  

 l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 15 del D.lgs. n. 75/2017, 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, 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.  

 
 
Dato atto che: 

 con deliberazione di G.C. n. 113 del 30/12/2021, si è proceduto ad autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante 
alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo alla costituzione  del  fondo delle risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021 e che nella Delegazione Trattante del 
22/12/2021, il Presidente della parte pubblica, le 00.SS.   Territoriali  e la RSU aziendale hanno stipulato il CCDI per 
l'utiIizzo delle risorse decentrate per I'anno 2021; 
 

 
Visto che: 
- in data 22/12/2021 nella Delegazione Trattante sono stati stabiliti i criteri per le progressioni economiche orizzontali anno 
2021; 
Dato atto che 
- in applicazione del su citato verbale, di procedere ed indire apposite procedure selettive per il personale dell'Ente in servizio 
a tempo indeterminato; 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Le progressioni economiche, nei limiti delle autorizzazioni di spesa annuali oggetto dell’accordo in sede decentrata sull’utilizzo 
delle risorse del fondo unico del salario accessorio, sono attuate sulla base della metodologia e dei seguenti criteri generali di 
massima, in applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. ed in coerenza con l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018:  
a) sono ammessi alla valutazione per l’attribuzione della progressione economica i dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato nell’ente alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello della selezione;  
b) per poter partecipare alla valutazione occorre aver maturato un’anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre 
dell’anno precedente, di cui almeno 24 maturati presso l’ente, nella categoria economica di posizione iniziale; 
c) non sono ammessi alla valutazione i dipendenti che hanno riportato nella scheda individuale di performance un punteggio 
medio triennale inferiore al 60% del massimo ottenibile nel periodo di riferimento;  
d) dell’avvio della procedura di valutazione viene dato avviso ai dipendenti, da parte del responsabile dell’Ufficio personale, 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e all’Albo pretorio;  

e) le graduatorie verranno formate dal Responsabile dell’Ufficio personale, distintamente per ciascuna categoria e per ciascuno 
dei percorsi economici da A1 a A6, da B1 a B8, da C1 a C6 e da D1 a D7, utilizzando gli atti in possesso dell’ufficio, sulla base 
della media del punteggio conseguito nell’ultimo triennio. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale 
è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali. 



 
DATO ATTO che per l’anno 2021 la somma stanziata per progressioni economiche viene individuata in Euro  
25.000,00 così come riportato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria del CCDI parte economica 2021.  
 
EVIDENZIATO che alla data del 01/01/2021 i dipendenti che avevano diritto a progressione erano 43.  
 
 
 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore n. gen. 1169 del 31/12/2021   con la quale è stato dato  
avvio alla procedura di selezione per le progressioni orizzontali suddette e approvato il relativo avviso pubblico;  
 
 

 
RENDE NOTO 

 
che al fine di effettuare le procedure per la progressione orizzontale dei dipendenti appartenenti alle categorie  
giuridiche A, B, C e D 

 
 

VIENE INDETTA SELEZIONE  
 
 
per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, destinate al personale dipendente del Comune di  
Pagani.  
 
 

POSIZIONI MESSE A SELEZIONE 
 
 

CATEGORIA NUMERO DIPENDENTI AVENTI 
DIRITTO AL 01/01/2021 

NUMERO POSIZIONI MESSE A 
BANDO 

A 1 1 

B 6 3 

C 21 10 

D 15 7 

 

 

I criteri  di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale a favore di un contingente di personale pari 

al 50% degli aventi diritto nel settore di competenza, così come stabilito in sede di delegazione trattante nella riunione del 

22/12/2021 sono i seguenti: 

1. assenza di procedimenti disciplinari nel biennio precedente; 
2. anzianità di 24 mesi nella qualifica di appartenenza; 
3. media di accesso per le P.O. triennio precedente minimo 60/100. 

A parità di punteggio finale, i criteri di precedenza al fine del passaggio economico sono nell'ordine seguente: 
- maggiore anzianità di servizio presso l'Ente; 
- in caso di parità nella graduatoria precede il candidato che ha anzianità anagrafica; 
- in caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio. 
 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro quindici (15) giorni  dalla data di pubblicazione del 

presente avviso di selezione pubblicato all’Albo pretorio online del Comune, sul sito internet 
www.comunedipagani.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso”. 
Nella domanda, come da FAC-SIMILE allegato, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità:  
1. Cognome, nome, data e luogo di nascita;  

http://www.comunedipagani.it/


2. Indirizzo di residenza e/o domicilio;  
3. Contatto telefonico e di posta elettronica;  
4. Categoria, posizione economica, nonché settore di assegnazione;  
5. Di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e di aver maturato alla data del 31/12/2020 almeno anni 2 (due) 
di servizio nella categoria e posizione economica di appartenenza;  
6. Che nell'ultimo biennio 2019/2020 non è stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura e di non aver ricevuto 
nel triennio 2018/2019/2020 una valutazione media inferiore al punteggio di 60/100.  
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n.445. 
 
 

GRADUATORIE 
 

L’ammissibilità sulle domande pervenute e l’attribuzione dei punteggi saranno esperiti da apposita Commissione composta dal 
Segretario Generale, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città e da un 
dipendente dell’Ufficio Personale.    
Le graduatorie verranno formate distintamente per ciascuna categoria professionale, sulla base dei punteggi attribuiti secondo 
i criteri previsti dal presente avviso al personale ammesso alla selezione.  
Saranno stilate, pertanto, 4 distinte graduatorie uniche, relative al personale dell’ente inquadrato nelle categorie A,B,C e D. 
Le graduatorie sono pubblicate all'albo pretorio on-line, nell'apposita Sezione"Amministrazione Trasparente", dandone 
informativa alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU dell'Ente.  
Entro dieci giorni continuativi dalla pubblicazione delle graduatorie li dipendente può presentare motivata istanza di riesame 
avverso il punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni. Le istanze di riesame saranno valutate dal Segretario Generale 
e/o da una Commissione all'uopo costituita da quest'ultimo.  
Resta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e i ricorsi per la tutela dei propri interessi.  
L'attivazione della procedura di revisione e/o di ricorso non sospende, nelle more della sua definizione, lo svolgimento del 
procedimento di valutazione e gli effetti allo stesso conseguenti.  
La progressione economica orizzontale avverrà esclusivamente nei confronti degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria 
definitiva di ciascuna categoria professionale.  
La partecipazione alla presente procedura implica la piena conoscenza della anzidetta condizione e nessun candidato, 
utilmente collocato in graduatoria, potrà vantare alcun diritto PEO di che trattasi, cosi come previsto anche dall'art.16 comma 
8 del nuovo CCNL; in mancanza si intende nulla la procedura e non si provvederà ad alcun inquadramento; inoltre, nessun 
dipendente partecipante potrà vantare un diritto acquisito,in quanto cosi come previsto dall'art. 16 comma 8 del nuovo CCNL: 
"I'esito della procedura selettivo ha una vigenza limitato al solo anno per II quale è stato prevista l'attribuzione della 
progressione economica”.  
 

DECORRENZA INQUADRAMENTO NUOVA POSIZIONE ECONOMICA. 
L’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore decorre, sia ai fini giuridici sia ai fini 
economici, dal 1° gennaio 2021. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti dai 
candidati sono raccolti presso l'Ufficio Personale del Comune di Pagani per finalità di gestione della presente procedura. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Settore Affari generali e Servizi alla Città dott.ssa 
Maria Devito. 
 

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. 
Pagani, 31/12/2021 
 
          Il Responsabile del Settore 
                   Affari Generali e Servizi alla Città  
           f.to   Dott.ssa Maria Devito 


