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COMUNE DI LEONFORTE--. _.- .-

PROVINCIA DI ENNA

782 del

129 del _

OGGETTO: Progressione economica anno 2015. - Approvazione bando per la selezione
intema ai sensi degli arti. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Visti gli articoli 5 e 6 del CCNL del personale del comparto delle regioni ed
autonomie locali del 31/03/1999 che disciplinano l'istituto della progressione economica
orizzontale all'interno della categoria, prevedendo l'adozione da parte degli enti di
metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni indMduali e dei risultati dei
dipendenti;

Visto il contratto decentrato,approvato con deliberazione di G.M. n. n. 17/2015
sottoscritto dalle parti in data 25 febbraio 2015 col qualeè stato definito il limitedelle risorse
disponibiliper categoria e singola posizione economica;

Visto l'art. 34 del CCNL del 22 gennaio 2004 che conferma che gli oneri per il
pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse
decentrate;

Vista la determinazione n. 753 del 06/11/2015 dei Responsabili dei Settori
Affari Generali e Finanziario con la quale è stato costituito il fondo e la ripartizione per il
trattamento economico accessorio del personale relativo all'anno 2015;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l'allegato bando per la formazione
delle graduatorie per l'attribuzione di n. 19 progressioni economiche all'interno delle
categorie "D" "C" e "B";

Vista la Legge n.190/2014 che consente agli Enti di poter effettuare le
progressioni economiche per i dipendenti di ruolo;

Visto il parere favorevole delle OO.SS. espresso nella sequta del 04.11.2015;
Visto l'OR. EE. LL.

DETERMINA

1) approvare l'allegato bando per la formazione delle graduatorie per l'attribuzione di n.
19 posizioni economiche all'interno delle categorie" D" "C" e "B".

Il Resp nsabile del Servizio
(Dott. I c zo Bacna)
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COMUNE DI LEONFORTE

JProvincia di Enna) _

BANDO INTERNO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 10

" AFFARI GENERALISERVIZIO PREVIDENZA ED ORGANIZZAZIONE RR. UU."

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 25 febbraio 2015 del
personale del Comune di Leonforte

RENDE NOTO

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

• D ( da 01 a 02 - da D3 a 04 - da D4 a 05)

• C ( da C2 a C3 )
• B ( da B1 a B2 - da B2 a 83 - da 83 a 84 - da 84 a 85 )

ART. 1

La progressione economica all'interno della categoria viene effettuata attraverso una
procedura selettiva interna, che tiene conto delle schede di valutazione, riferite all'anno
2014. A tal uopo, si precisa che il dipendente che nello stesso anno solare ha prestato
servizio in più settori, il punteggio finale sarà determinato dalla media dei punteggi rapportati ai
mesi di servizio svolto in ciascun settore.

ART. 2

Per partecipare alla selezione i dipendenti debbono possedere i seguenti requisiti:

• Essere in servizio alla data del 31 dicembre 2014 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 2014;

• Aver riportato per l'anno 2014 a seguito della valutazione di ciascun Responsabile di
Settore il seguente punteggio:

• Uguale o maggiore a 86/100 per la categoria D,
• Uguale o maggiore a 86/100 per la categoria C .
• Uguale o maggiore a 86/100 per la categoria 8;

ART. 3

Per la presente selezione i dipendenti comunali, in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al precedente art. 2, dovranno presentare istanza di partecipazione redatta su apposito
schema di domanda allegato al presente awiso quale parte integrante ed essenziale per la
partecipazione alla selezione.



Il suddetto. modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Personale dell'Ente.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, si dovrà allegare copia del documento
di identità, fronte e retro, in corso di validità. =: =:
Le buste contenenti la domanda di partecipazione devono riportare sulla facciata la. dicitura"
contiene istanza per la selezione ai fini della progressione economica orizzontale dalla
categoria economica_ alla categoria economica_"

ART. 4

I criteri di valutazione sono contenuti nelle singole schede concertate allegate al contratto
Collettivo Decentrato Integrativo vigente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
17 del 24/02/2015, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, del
C.C.N.L. 31 marzo 1999 (ordinamento professionale) ..

ART. 5

La progressione orizzontale verrà attribuita alle categorie professionali per l'anno 2015,
nell'ambito delle risorse e con le percentuali concordate in sede di contrattazione e così
riassunte:

,•.

Categoria Risorse Percentuale per categoria
assegnate e singola

posizione economica
FONDO €13.300,00

04>D5 €1227,53 SOOIo

03>04 €1.126,26 50%

01 >02 € 1.123,61 50%

C2>C3 €1201,98 50%

B4>B5 €1.352,80 50%

83>B4 €288,91 50%

82>83 €5295,5O 50%

81 >82 €621,62 50%

TOTALE €12.238,21

ART. 6

L'Ufficio del Personale formulerà la graduatoria unica per ciascuna categoria.

, ','



ART. 7

A parità di punteggio in ciascuna delle graduatorie finali verranno applicati i seguenti criterI:
• Anzianità maturata complessivamente nell'ente o altre pubbliche amministrazioni con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Il J..é.r • Anzianità anagrafica.

ART. 8

fl se~'
Il presente bando verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo on-Iine del Comune e sul sito
Internet dello stesso.
I dipendenti dovranno presentare l'istanza di partecipazione alla progressione economica di
categoria entro 07 dicembre 2015.
L'Ufficio del Personale procederà a stilare le graduatorie entro il31 dicembre 2015;

ART. 9

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie all'ufficio personale.

ART. 10

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

le del Servizio
z arcelle;;

• Leonforte--------



Schema dI'domanda

UFE PREVIDENZA ORGANIZZAZIONE RU.
COMUNE DI LEONFORTE

SEDE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA, RISERVATA AI
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DI
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2015.

Il l la sottoscritto/a dipendente in ruolo del Comune
di Leonforte con decorrenza dal attualmente inquadratola
in categoria posizione economica con decorrenza dal.. ,
assegnatola o •••••••••• o •••••••••••••••• "0 ••••••••••••• con mansioni di. o •••••••••••••••••••• 0

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione per la formazione di una graduatoria per l'attribuzione della
progressione economica orizzontale dalla categoria economica alla categoria
economIca .

A tal proposito si precisa di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Si allega alla presente:

Distinti saluti

Firma
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