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SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
In esecuzione della propria determinazione n°34 del 24 maggio 2016;
VISTO l’art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 e s.m.i, nonché l’art. 34 e
35 del CCNL del 24 gennaio 2004, nonché l’art. 9 del CCNL dell’11 aprile 2008;
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro parte normativa 2013/2014 del
personale dipendente siglato in data 11 marzo 2013, tutt'ora vigente e il contratto parte economica
siglato in data 22.12.2015;
RENDE NOTO
Che per l’anno 2015 è attivata la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale nel
nell’ambito delle categorie B) - C) - D).
Possono partecipare alla Selezione per la P.E.O. 2015 i dipendenti di ruolo che hanno maturato 24
mesi di anzianità nella Categoria e Posizione Economica di inquadramento al 31 dicembre 2014.
Il personale dipendente interessato è invitato a produrre domanda di partecipazione alla selezione,
consegnandola all'Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, entro
la data del 06 giugno 2016, secondo lo schema allegato.
Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante la dicitura "Domanda di
partecipazione alla selezione P.E.O. anno 2015". Le domande pervenute fuori termine non saranno
prese in considerazione. L'omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta
l'autenticazione, comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.
Con la Selezione per la P.E.O. 2015 potrà essere attribuita al personale dipendente la progressione
orizzontale nell’ambito della medesima categoria, con passaggio alla fascia economica superiore.
I passaggi economici attribuiti a seguito della selezione, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce la selezione.
Ai fini dell’attribuzione della nuova posizione economica, saranno applicati i criteri generali previsti
nel Contratto Collettivo decentrato integrativo del personale dipendente parte normativa siglato in

data 11 marzo 2013 all’art.19 e nel Contratto Collettivo decentrato integrativo parte economica 2015
ossia:
• Valutazione della performance anno 2014.
• In caso di situazioni di ex-aequo si farà riferimento alla media delle valutazione riportate
nell’ultimo triennio così come previsto dalla normativa vigente;
• In caso di ulteriore parità si farà riferimento alle valutazioni massime dell’ultimo
quinquennio;
Nel caso di eventuali economie, le stesse possono essere utilizzate per una ulteriore progressione
economica qualora le risorse disponibili siano sufficienti a coprire totalmente il costo della
progressione. La progressione, sarà assegnata al dipendente che ha riportato una valutazione ex aequo
con chi ha usufruito della progressione economica; in caso di ulteriori parità si valuteranno i requisiti
citati in premessa (valutazione del triennio e del quinquennio).
In assenza di valutazioni ex-aequo sempre a condizione che le risorse a disposizione siano sufficienti
verrà assegnata la progressione economica orizzontale al dipendente che ha riportato la valutazione
migliore a prescindere dalla categoria di appartenenza; prevedendo inoltre che in caso di parità di
valutazione tra categorie diverse si procederà con l’attribuzione della Progressione economica
orizzontale al dipendente inquadrato nella categoria più bassa;
Gli elementi necessari alla predisposizione della graduatoria saranno rilevati dall’istanza presentata e
verificati dal fascicolo personale dei dipendenti interessati.
Il personale pervenuto in mobilità usufruisce degli stessi benefici così come il personale dipendente
in posizione di comando o distacco presso altro datore di lavoro.
Ottiene il passaggio economico successivo il personale incluso nella graduatoria secondo l'ordine
della stessa, nel limite del 25% delle posizioni economiche orizzontali da attribuire ai dipendenti
appartenenti a ciascuna categoria e dello stanziamento a disposizione nell'esercizio di riferimento
ammontante complessivamente a €. 4.500,00.
La graduatoria verrà resa pubblica mediante avviso affisso per 10 giorni all’albo pretorio on-line
dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione
"Bandi di concorso".
Ad ogni dipendente interessato sarà trasmessa la graduatoria e la determinazione di approvazione.
Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano ed è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.unionecomuniparteolla.ca.it - su
"Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di Concorso".
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla Selezione decorre dal 25/05/2016
al 06/06/2016.
Dolianova, 24.05.2016
Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Dott.ssa Margherita Galasso

