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OGGETTO: Avviso di selezione per Progressioni Economiche Orizzontali – anno 2016 

Categorie A - B – B3 - C 
 
Visto il Regolamento per le progressioni orizzontali di cui al C.C.D.I DEL 30.12.2014; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 62 del 29.09.2015; 
 
Visto il, verbale della Delegazione Trattante di parte pubblica e sindacale del 11.12.2015;  
 
Visto l’art. 5 del CCNL Regioni ed Enti Locale del 31/03/1999, come integrato dall’art.9 del 
CCNL dell’11/04/2008;  
Visto l’art. 23 del DLgs n. 150/2009;  

SI RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, 
con decorrenza 01/01/2016, destinate al personale in servizio all’01/01/2016 nella categoria A, 
B, B3, C.  
 
1. Requisiti di ammissione e numero di posizioni messe a bando  
Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle categorie A, 
B, B3, C in servizio alla data del 01/01/2016 che abbiano maturato nella posizione economica 
in godimento, un’anzianità minima pari a 36 mesi, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni:  
 
CATEGORIA A NUMERO POSIZONI 1 
CATEGORIA B NUMERO POSIZIONI 1  
CATEGORIA B3 NUMERO POSIZIONI 1  
CATEGORIA C NUMERO POSIZIONI 1  
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2. Procedura di selezione  
I fattori di valutazione, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono quelli previsti dai criteri 
approvati dal CCID del 30/12/2014 e nel verbale della delegazione trattante diparte pubblica e 
sindacale sottoscritto in data 11/12/2015, in particolare si terrà conto delle valutazioni dei 
dipendenti dell’ultimo biennio e del curriculum vitae.  
 
3. Modalità e termini di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione alla selezione, con allegato curriculum vitae, redatte in carta 
libera secondo il modello di domanda allegato e debitamente firmate dal candidato, devono 
pervenire, entro venti giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Protocollo del Comune di 
Bassano Romano ed indirizzate all’Ufficio del Personale - Piazza Umberto I°, 6 – 01030 
Bassano Romano. Le forme di trasmissione ammesse sono: a mano, a mezzo pec e a mezzo 
posta raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Non saranno accettate le domande che perverrano oltre tale termine.  
Il presente bando è, altresì pubblicato sul sito web dell’Ente:www.comune.bassanoromano.vt.it  
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.  
 
4. Formazione, validità ed utilizzazione della graduatoria.  
Il Settore Finanziario - Ufficio personale, nominerà apposita commissione che ultimate le 
operazioni di verifica della documentazione nonché attribuito il punteggio, predisporrà una 
graduatoria unica per ogni singola categoria di tutti i dipendenti partecipanti alla selezione 
sulla base dei punteggi conseguiti ed attribuiti dalla commissione; tale graduatoria, approvata 
con determinazione del responsabile del settore verrà pubblicata all’Albo Pretorio e al sito 
WEB dell’Ente.  
Il punteggio massimo che la commissione può attribuire a ciascun candidato è di punti 30 così 
ripartiti, 20 punti per le valutazioni conseguite negli ultimi due anni (2014 e 2015) e punti 10 
per il curriculum professionale.  
In caso di parità di punteggio finale, nella graduatoria precede il candidato che abbia riportato 
la valutazione più alta nel primo fattore di valutazione. In caso di ulteriore parità il candidato 
che abbia riportato la valutazione più alta nel secondo fattore di valutazione. 
In ultima analisi, la precedenza in graduatoria, è data dalla maggiore anzianità di servizio.  
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Per ogni categoria, la progressione nella posizione economica viene attribuita secondo l’ordine 
della relativa graduatoria di appartenenza.  
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia al regolamento per le progressioni 
orizzontali di cui al CCID del 30/12/2014 e dal Verbale della Delegazione Trattante di parte 
pubblica e sindacale sottoscritto in data 11/12/2015.- 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       (Dr.Stefano Innocenzi)  

 
Allegati:  
a) domanda di partecipazione alla procedura selettiva.  

 


