
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 58 del 30/08/2016

Settore: 3.0 AREA CONTABILE
Ufficio proponente: 3.2 PERSONALE

   
OGGETTO: INDIZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. ANNO 
2015.-

                              
                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Vista la determinazione sindacale n.  21 del 22/12/2015 relativa a “Attribuzione di funzioni ai sensi 
dell’art. 6 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi al sig. Musumeci dott. Giuseppe – Capo 
Settore Area Contabile”;
 
Vista la determina del Responsabile del Settore Area Contabile  n. 48 del 21-09-2015 con la quale è 
stato  costituito  il  fondo  per  l’efficienza  dei  servizi  per  l’anno  2015,  come  integrata  dalla 
determinazione B.F. n. 82 del 24-12-2015;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 68 del 05-10-2015 relativa a: “Utilizzo del fondo delle risorse 
decentrate di cui all’art. 31 del C.C.N.L. del 22-01-2004 per l’anno 2015 – Direttive al dirigente 
responsabile  e  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica”,  con la  quale  l’Amministrazione  ha 
stabilito  di  destinare  per  l’anno  2015  le  risorse  necessarie  per  le  progressioni  economiche 
orizzontali all’interno delle categorie, previa verifica delle somme disponibili;
  
Dato atto che nella riunione della delegazione trattante del 29-09-2015  è stato stabilito di procedere 
relativamente alla progressione orizzontale per l’anno 2015 per le categorie C e D con le modalità   
ed i criteri già fissati giusta deliberazione di G.M. n. 193 del 27-12-2010 ;
 
Dato atto che dal  verbale  della  delegazione  trattante  si  evince che per  la suddetta  progressione 
orizzontale viene assegnata la somma di  €  13.000,00;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 36 del 03-05-2016 relativa a: “Modifica art. 9 del C.C.D.I. 2013-2015” , con la quale è 
stato modificato ed integrato il predetto art. 9, comma 5,  del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
2013-2015 relativo ai criteri generali per l’istituto della progressione economica orizzontale, così come  
concordato e siglato in sede di delegazione trattante tenuta in data 28-04-2016, stabilendo in particolare 
che in  sede di  accordo annuale  saranno definite  le  risorse complessive da  destinare   all’istituto  della 
progressione orizzontale e le percentuali di unità di personale che rientrano nelle progressioni per ogni categoria;
 
Dato atto che nella seduta della delegazione trattante del 28-04-2016 è stata stabilita la percentuale 
di unità di personale che rientrano nelle progressioni nella misura del 50% per ogni categoria;
                    
In riferimento al D.Lgs. n. 165/2001;
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In riferimento al D.Lgs  n. 150/2009;
 
In riferimento al vigente regolamento di contabilità;
 
In riferimento all’O.A. degli EE.LL: della Regione Siciliana;
 
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati :
 

1. di avviare le procedure per la progressione orizzontale per le categorie C e D per i dipendenti aventi titolo con  
decorrenza  01.01.2016, nella misura del   50 % per ogni categoria, così come stabilito nella seduta del 28-04-
2016 dalla delegazione trattante ; 

2. di distinguere le categorie D in due gruppi: uno per i titolari di posizione organizzativa ed uno per i non titolari  
di posizione organizzativa, stilando due graduatorie  distinte per ogni gruppo, e attribuendo la progressione 
economica orizzontale al 50% degli aventi diritto per ciascuna categoria, così come stabilito in delegazione 
trattante nelle sedute del 28-04-2016 e del 12-05-2016; 

3. di  procedere  alla  selezione  per  le  categorie  C  e  D  mediante  le  schede  di  valutazione  approvate  con 
deliberazione di G.M. n. 193/2010  così come stabilito dalla delegazione trattante nelle sedute del 29-09-2015 e 
28-04-2016; 

4. di dare atto che le valutazioni per le categoria D titolari di posizione organizzativa saranno effettuate dal nucleo 
di valutazione e per le categoria D non titolari di posizione organizzativa saranno effettuate dal responsabile 
del settore di appartenenza, così come stabilito in delegazione trattante nella seduta del 28-04-2016 e nella 
seduta del 12-05-2016; 

5. di dare atto che nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio avrà diritto alla  progressione il dipendente con la 
maggiore  anzianità  nella  stessa  posizione  economica  (o  nella  posizione  economica  in  godimento)  e,  in 
subordine, con la maggiore anzianità di  servizio complessiva presso l’Ente, così  come previsto dall’art.  9, 
comma 4, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2013-2015.  

6. di approvare il bando di selezione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

7. di dare atto che alla copertura finanziaria della somma necessaria pari a €  13.000,00 si farà   

      fronte con le somme previste nel fondo 2015, giusto impegno assunto con determinazioni   
      B.F. n. 48/2015 e n. 82/2015.

 
i

Il Responsabile del Procedimento
**** Borzì Domenica Bruna

ALLEGATO 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEI 
DIPENDENTI COMUNALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE “ C” “D”

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE FUNZIONALE

                                                               AREA CONTABILE
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Visti gli artt. N. 5 e 6 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto  
del  31-03-1999,  che  disciplinano  l’istituto  della  progressione  economica  orizzontale 
all’interno delle categorie;
 
Visto il  C.C.N.L. del  Comparto Regioni ed autonomie Locali  sottoscritto in data 31-07-
2009;
 
Visto l’art. 34 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22-01-
2004;
 
Visto inoltre l’art.  35 del medesimo contratto che ha integrato le posizioni economiche 
delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L. del 31-03-
1999;
 
Visto il C.C.D.I. per il triennio 2013-2015 definitivamente sottoscritto in data 28-04-2016, 
giusto verbale della delegazione trattante del 28-04-2016;
 
Vista la determina B.F. n. 48 del 21-09-2015 con la quale è stato costituito il fondo per 
l’efficienza dei servizi per l’anno 2015, come integrata dalla determinazione B.F. n. 82 del  
24-12-2015;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 68 del 05-10-2015 relativa a: “Utilizzo del fondo delle 
risorse decentrate di cui all’art. 31 del C.C.N.L. del 22-01-2004 per l’anno 2015 – Direttive 
al  dirigente  responsabile  e  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica”,  con  la  quale 
l’Amministrazione ha stabilito di  destinare per l’anno 2015 le risorse necessarie per le 
progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie C e D;
 
Tenuto conto che il periodo di vigenza delle limitazioni imposte dall’art. 9 commi 1 e 21 del  
D.L.  n.  78/2010  (convertito  in  legge  n.  122/2010)  durante  il  quale  non  era  possibile 
effettuare progressioni economiche orizzontali, è cessato il 31-12-2014;
 
Vista la delibera di G.M. n. 193 del 27-12-2010, con la quale sono stati fissati i criteri per la  
progressione orizzontale per le categorie C e D;
 
Visti  i  verbali  della delegazione trattante del 29-09-2015,  del  28-04-2016 e del 12-05-
2016, con i quali ha preso atto dei criteri fissati dalla G.M.,  condividendoli;
 
Visto l’art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009;
 
Visto  l’art.  9  del  C.C.N.L.  del  personale  del  Comparto  Regioni  ed  Autonomie  locali,  
stipulato l’11 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale il 
possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella 
posizione economica in godimento pari a 24 mesi;
 
In esecuzione della determinazione di questo settore funzionale n.      del                  
 

RENDE     NOTO
 
E’  indetta  una  selezione  per  una  progressione  economica  orizzontale  all’interno  delle 
categorie “C” e “D”, per l’attribuzione della posizione economica successiva a quella in 
godimento,  per  un numero di  dipendenti  pari  al  50% di  tutti  gli  aventi  diritto  per  ogni  
categoria. 
 
articolo 1  - Percentuali di progressioni per ogni categoria
 
La progressione viene effettuata per un numero di dipendenti pari al 50% di tutti gli aventi 
diritto per ogni categoria (C e D). 
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Per  la  progressione  orizzontale  della  categoria  D,  così  come  stabilito  in  delegazione 
trattante  in  data  28-04-2016  ed  in  data  12-05-2016,  saranno  stilate  due  graduatorie 
distinte: una per i titolari di posizioni organizzativa ed una per i non titolari di posizione 
organizzativa,  attribuendo  la  progressione  economica  orizzontale  al  50%  degli  aventi  
diritto per ciascuna categoria. 
 
Articolo 2   - Requisiti
 
Per l'ammissione alla selezione, così come previsto dall’art. 9 del CCNL siglato l’11-04-
2008, i  dipendenti in servizio a tempo indeterminato devono aver maturato due anni di 
anzianità di servizio nei ruoli dell’amministrazione comunale nella posizione economica in 
godimento, alla data del 31-12-2015.
E’ escluso dalla progressione economica il dipendente cui, nel biennio antecedente alla 
data di emanazione dell’avviso di selezione, sia stata inflitta in via definitiva una sanzione 
disciplinare superiore al rimprovero scritto.
L’esclusione  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  è  disposta  in  qualunque  momento  con 
provvedimento motivato.
Essere in attività di servizio, con contratto a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015.
 
Art. 3  - Criteri di valutazione
La valutazione dei dipendenti partecipanti a detta progressione sarà effettuata in base 
ai criteri e alle modalità stabiliti in delegazione trattante, giusti verbali del 28-04-2016 e del 
12-05-2016, contenuti nelle schede di valutazione, che dovranno essere compilate a cura 
del  capo Settore per ogni  dipendente di  categoria  “C” e  “D” (non titolare di  posizione 
organizzativa),  appartenente  al  proprio  settore  nell’anno  2015.  La  valutazione  dei 
dipendenti di categoria “D” titolari di posizione organizzativa sarà effettuata dal nucleo di  
valutazione. Le predette schede devono essere restituite debitamente compilate al Settore 
personale,  entro  10  giorni  dalla  data  di  trasmissione  delle  stesse,  al  fine  di  stilare  la 
graduatoria  finale  .  A parità  di  punteggio si  terrà  conto della  maggiore anzianità  nella 
stessa posizione economica o nella posizione economica in godimento e, in subordine con 
la maggiore anzianità di servizio complessiva nell’Ente come previsto dall’art. 9 del C. C. 
D. I. per il triennio 2013-2015. Nel caso di ulteriore parità si terrà conto dell’età anagrafica.
 
La valutazione avverrà in base ai criteri contenuti nelle seguenti schede, approvate dalla 
G.M. con atto n. 193/2010:
                                                   CATEGORIA “C”

 
                                               Art. 5 CCNL sistema di classificazione del personale
                                               Progressione orizzontale
                                               Applicazione per l’anno 2015
                                               Scheda individuale di valutazione
 
Premessa : Per i passaggi alle posizioni economiche successive  ai trattamenti tabellari iniziali alle categorie  “C”, 
la  progressione  economica  all’interno  della  fascia  avviene  valutando  le   prestazioni  rese  con  più  elevato 
arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività 
lavorative ed ai processi di riorganizzazione, l’impegno e la qualità della prestazione individuale.
 
Generalità _____________________________________________________
 
Profilo professionale _____________________________________________ 
 
Posizione economica attuale C ___ pos. economica da ricoprire C ___
 
 
1-Esperienza acquista ( V.M.P.10)                                                   
 
- Partecipazione alla formazione (v.m.p. del sottoelemento 10                                                                          PP._________
 
a-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. fino a 10 ore complessive                   valore 0,50
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b-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. fino a 40 ore complessive                   valore 1
c-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. superiori a 40 ore complessive           valore 2
d-diploma di laurea attinente alla professionalità                                                                                valore 3
e-diploma di laurea non attinente alla professionalità                                                                         valore 2
f-diploma di scuola media superiore attinente alla professionalità                                                      valore 1
g- diploma di scuola media superiore non attinente alla professionalità                                             valore 0,50
 
(*)la valutazione dei corsi di formazione e/o specializzazione svolti in precedenza al presente accordo  limitatamente a quelli di data 
anteriore a cinque anni viene dimezzata, fermo restando che non possono essere valutati titoli oggetto di precedenti progressioni.
 
 
2.Impegno profuso (V.P.M. 10)
 
-Grado di impegno espresso nell’assolvimento funzionale      (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                 
PP._________
 
a-Limitato                                              valore 3
b-Significativo                                        valore 5
c- Elevato                                               valore 10
 
3- Qualità della prestazione individuale resa ed arricchimento professionale (V.P.M.30)
 
-Qualità delle relazioni con l’utenza (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                                   
PP._________                                                       
a-Minimo                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8
c-Elevato                                                valore 10
 
(*) per “utenza” si intende sia la dimensione interna che quella esterna
 
 
 
- Capacità di      iniziativa (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                                                         
PP._________                       
a-Minima                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8   
c-Elevata                                                valore 10
 
-Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi (v.m.p. del sottoelemento 10)                                         PP._________
 
a-Minima                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8   
c-Elevata                                                valore 10
 
4- Risultati conseguiti (V.P.M.50)
 
-Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall’amministrazione, nonché grado di realizzazione dei programmi e 
dei progetti definiti dall’Ente (v.p.m. del sottoelemento 25)                                                                              
PP._________                                                       
a-Minimo                                               valore 5
b-Rilevante                                            valore 10
c-Elevato                                                valore 25
 
Capacità di      autonomia funzionale nell’ambito di istruzioni e direttive di massima ricevute                                PP._________
(v.p.m. del sottoelemento 25)                               
 
a-Minima                                               valore 5
b-Apprezzabile                                     valore 10 
c-Elevata                                                valore 25
 
                                                                       
 
                                                           Totale punteggio attribuito______________________
 
Data                                                    Il Responsabile del Settore ______________________
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CATEGORIA “C5”
 

                                               Art. 5 CCNL sistema di classificazione del personale
                                               Progressione orizzontale
                                               Applicazione per l’anno 2015
                                               Scheda individuale di valutazione
 
Premessa  :  Per  i  passaggi  all’  ultima  posizione economica  delle  categorie  “B” e  “C” e  per  la  progressione  
economica  entro  la  categoria  “D”,  la  progressione  economica  all’interno  della  fascia  avviene  valutando 
esperienza  acquisita,  prestazioni  rese  con  più  elevato  arricchimento  professionale  anche  conseguenti  ad 
interventi  formativi  e  di  aggiornamento  collegati  alle  attività  lavorative  ed  ai  processi  di  riorganizzazione, 
all’impegno e alla qualità della prestazione individuale che tengano conto del diverso impegno e qualità delle  
prestazioni svolte  con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; grado di coinvolgimento nei processi  
lavorativi dell’Ente, capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di 
flessibilità; iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del 
lavoro.
 
 
Generalità _____________________________________________________
 
Profilo professionale _____________________________________________ 
 
Posizione economica attuale C ___ pos. economica da ricoprire C ___
 
1.Impegno profuso (V.P.M. 10)
 
-Grado di impegno espresso nell’assolvimento funzionale      (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                 
PP._________
 
a-Limitato                                              valore 4
b-Significativo                                        valore 8
c- Elevato                                               valore 10
 
2- Qualità della prestazione individuale resa ed arricchimento professionale (V.P.M.50)
 
-Qualità delle relazioni con l’utenza (v.p.m. del sottoelemento 20)                                                                   
PP._________                                                       
a-Minimo                                               valore 5
b-Rilevante                                            valore 10
c-Elevato                                                valore 20
 
(*) per “utenza” si intende sia la dimensione interna che quella esterna
 
- Capacità di      iniziativa (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                                                         
PP._________                       
a-Minima                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8   
c-Elevata                                                valore 10
 
-Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi (v.m.p. del sottoelemento 10)                                         PP._________
 
a-Minima                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8   
c-Elevata                                                valore 10
 
- Partecipazione alla formazione (v.m.p. del sottoelemento 10                                                                          PP._________
 
a-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. fino a 10 ore complessive                   valore 0,50
b-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. fino a 40 ore complessive                   valore 1
c-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. superiori a 40 ore complessive           valore 2
d-diploma di laurea attinente alla professionalità                                                                                valore 3
e-diploma di laurea non attinente alla professionalità                                                                         valore 2
f-diploma di scuola media superiore attinente alla professionalità                                                      valore 1
g- diploma di scuola media superiore non attinente alla professionalità                                             valore 0,50
 
(*)la valutazione dei corsi di formazione e/o specializzazione svolti in precedenza al presente accordo  limitatamente a quelli di data 
anteriore a cinque anni viene dimezzata, fermo restando che non possono essere valutati titoli oggetto di precedenti progressioni.
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3- Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall’amministrazione (V.P.M. 40)  
 
-Capacità propositiva in ordine all’adozione di soluzioni innovative o migliorative                                          PP._________
   dell’organizzazione del lavoro ( v.m.p. del sottoelemento 20)  
 
a-Minima                                               valore 5
b-Rilevante                                            valore 10 
c-Elevata                                                valore 20
 
   - Conduzione dell’unità organizzativa e degli incarichi, individuazione                                                               PP._________
delle priorità operative ( v.m.p. del sottoelemento 20)
 
a-Minima                                               valore 5
b-Rilevante                                            valore 10 
c-Elevata                                                valore 20
 
 
                                                                       
 
 
                                                           Totale punteggio attribuito______________________
 
Data                                                    Il Responsabile del Settore ______________________

 
 
 
 

CATEGORIA “D”
 
 

                                               Art. 5 CCNL sistema di classificazione del personale
                                               Progressione orizzontale
                                               Applicazione per l’anno 2015
                                               Scheda individuale di valutazione
 
Premessa  :  Per  i  passaggi  all’  ultima  posizione economica  delle  categorie  “B” e  “C” e  per  la  progressione  
economica  entro  la  categoria  “D”,  la  progressione  economica  all’interno  della  fascia  avviene  valutando 
esperienza  acquisita,  prestazioni  rese  con  più  elevato  arricchimento  professionale  anche  conseguenti  ad 
interventi  formativi  e  di  aggiornamento  collegati  alle  attività  lavorative  ed  ai  processi  di  riorganizzazione, 
all’impegno e alla qualità della prestazione individuale che tengano conto del diverso impegno e qualità delle  
prestazioni svolte  con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; grado di coinvolgimento nei processi  
lavorativi dell’Ente, capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di 
flessibilità; iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del 
lavoro.
 
 
Generalità _____________________________________________________
 
Profilo professionale _____________________________________________ 
 
Posizione economica attuale D ___ pos. economica da ricoprire D ___
 
1.Impegno profuso (V.P.M. 10)
 
-Grado di impegno espresso nell’assolvimento funzionale      (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                 
PP._________
 
a-Limitato                                              valore 4
b-Significativo                                        valore 8
c- Elevato                                               valore 10
 
2- Qualità della prestazione individuale resa ed arricchimento professionale (V.P.M.40)
 
-Qualità delle relazioni con l’utenza (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                                   
PP._________                                                       
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a-Minimo                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8
c-Elevato                                                valore 10
(*) per “utenza” si intende sia la dimensione interna che quella esterna
 
- Capacità di      iniziativa (v.p.m. del sottoelemento 10)                                                                                         
PP._________                       
a-Minima                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8   
c-Elevata                                                valore 10
 
-Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi (v.m.p. del sottoelemento 10)                                         PP._________
 
a-Minima                                               valore 4
b-Rilevante                                            valore 8   
c-Elevata                                                valore 10
 
- Partecipazione alla formazione (v.m.p. del sottoelemento 10                                                                          PP._________
 
a-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. fino a 10 ore complessive                   valore 0,50
b-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. fino a 40 ore complessive                   valore 1
c-corsi di formazione e/o specializzazione attinenti alla P.A. superiori a 40 ore complessive           valore 2
d-diploma di laurea attinente alla professionalità                                                                                valore 3
e-diploma di laurea non attinente alla professionalità                                                                         valore 2
f-diploma di scuola media superiore attinente alla professionalità                                                      valore 1
g- diploma di scuola media superiore non attinente alla professionalità                                             valore 0,50
 
(*)la valutazione dei corsi di formazione e/o specializzazione svolti in precedenza al presente accordo  limitatamente a quelli di data 
anteriore a cinque anni viene dimezzata, fermo restando che non possono essere valutati titoli oggetto di precedenti progressioni.
 
3- Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall’amministrazione (V.P.M. 50)  
 
-Capacità propositiva in ordine all’adozione di soluzioni innovative o migliorative                                          PP._________
   dell’organizzazione del lavoro ( v.m.p. del sottoelemento 20)  
 
a-Minima                                               valore 5
b-Rilevante                                            valore 10 
c-Elevata                                                valore 20
 
   - Conduzione dell’unità organizzativa e degli incarichi, individuazione                                                               PP._________
delle priorità operative ( v.m.p. del sottoelemento 30)
 
a-Minima                                               valore 8
b-Rilevante                                            valore 15 
c-Elevata                                                valore 30
 
 
                                                           
                                                           Totale punteggio attribuito______________________
 
Data                                                    Il Responsabile del Settore ______________________
 
 
                                                          
                                                           
                                                             Per cat. D titolare di posizione organizzativa)                      
 
                                                              Il Nucleo di valutazione________________________

 
                                                                                                     _______________________
 
 
 
 
Art. 4  - Domanda di partecipazione e termine di presentazione
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La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Servizio Personale , redatta su 
apposito schema e disponibile presso il predetto ufficio, sottoscritta con firma autografa, 
deve essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo generale entro il termine di 30 
giorni dall’affissione del presente bando all’albo pretorio on-line del Comune. Il bando e lo 
schema di domanda sono altresì disponibili sul sito WEB dell’Amministrazione al seguente 
indirizzo : www.comune.santamariadilicodia.ct.it
La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

a)     nome e cognome del dipendente;
b)     luogo e data di nascita;
c)      indirizzo di residenza;
d)     qualifica posseduta;
e)     possesso del requisito di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso;
f)       posizione  economica  posseduta  all’interno  della  categoria  e  data  di 

conseguimento;
g)     servizio a tempo indeterminato prestato presso l’Ente o altri  Enti  compresi nel 

comparto contrattuale indipendentemente dalla categoria per la quale si concorre;
h)      titolo di studio posseduto;
i)        corsi  di  formazione  frequentati  che  non  sono  stati  già  valutati  in  precedenti 

progressioni e la durata.
La  firma  in  calce  non  deve  essere  autenticata  .  Alla  domanda  deve  essere  allegata 
fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto auto certificato nella domanda di  
partecipazione.
 
Art. 5  - Graduatoria
 
Il responsabile del servizio personale, scaduto il termine di presentazione delle domande 
deve trasmettere ai responsabili dei settori ed al nucleo di valutazione le schede individuali  
dei dipendenti che hanno presentato la domanda entro 10 giorni.
Entro 10 giorni dalla trasmissione di cui al comma precedente, i responsabili dei settori ed 
il nucleo di valutazione restituiscono le schede compilate.
Ultimate le operazioni di compilazione delle schede di valutazione, il servizio personale 
predispone la graduatoria per le categorie C, la graduatoria per le categorie D titolari di  
posizione  organizzativa  e  la  graduatoria  per  la  categoria  D  non  titolare  di  posizione 
organizzativa,  sulla  base  dei  punteggi  conseguiti.  Tale  graduatoria  approvata  con 
determinazione del  responsabile  del  settore  personale  deve  essere  pubblicata  all’albo 
pretorio on-line del Comune e sul sito Web.
Ai  fini  della  progressione  economica  orizzontale  sono  utilmente  collocati,  in  base  al  
numero delle  posizioni  a  bando,  i  dipendenti  che con le  schede di  valutazione hanno 
raggiunto  una  valutazione  maggiore.  La  nuova  posizione  orizzontale  al  personale 
dipendente partecipante alla selezione viene attribuita secondo l’ordine decrescente della 
graduatoria fino al raggiungimento del numero di passaggi di posizione economica previsti 
nel bando (50%).
Ai fini dell’ordine di precedenza nella graduatoria di categoria dei dipendenti che abbiano 
conseguito  lo  stesso  punteggio,  si  osserverà  il  criterio  della  maggiore  anzianità  nella 
stessa posizione economica (o nella posizione economica in godimento) e, in subordine, 
con la maggiore anzianità di servizio complessiva nell’ente.
La graduatoria esaurisce la sua efficacia a seguito dell’inquadramento dei dipendenti ed è 
utilizzata  esclusivamente  per  i  posti  previsti  per  le  categorie  interessate  dal  presente 
bando.
Le graduatorie per ogni categoria saranno  pubblicate sul sito web e mediante affissione 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di S.M. di Licodia per quindici giorni consecutivi, entri  
i  quali  potranno  essere  presentate  per  iscritto  eventuali  osservazioni  in  merito  alla 
graduatoria  stessa,  ferma  restando  l’immediata  impugnabilità  del  presente  bando  di 
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selezione e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa graduatoria in 
sede giurisdizionale amministrativa nel termine perentorio di 60 giorni.
 
Articolo 6 - Riesame 
 
I dipendenti, ai sensi del D.P.R. 27.06.1992 n. 352, hanno facoltà di esercitare il diritto di 
accesso agli atti del procedimento di selezione dopo l'approvazione della graduatoria di  
merito.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il dipendente può presentare istanza 
motivata di riesame, con l’indicazione specifica dei rilievi mossi. Tale istanza deve essere 
inoltrata all’ufficio personale.
Ai fini  di  cui  al  precedente comma, il  dipendente può chiedere l’accesso a tutti  gli  atti  
relativi al procedimento. 
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il servizio personale prende in esame le 
istanze  e  decide  definitivamente  sulle  stesse,  apportando  alle  schede  le  eventuali 
correzioni e/o modifiche.
Per l’esame delle istanze di riesame, il servizio personale può chiedere le informazioni ed i 
documenti necessari per la decisione ai responsabili dei settori. Ove ritenuto opportuno e 
utile, il servizio personale può altresì sentire in contraddittorio il responsabile del settore 
interessato e il dipendente. In quest’ultimo caso, al dipendente è consentito farsi assistere 
da un rappresentante sindacale.
Resta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e ricorsi per la tutela dei propri  
interessi dinanzi alle Autorità Giurisdizionali competenti.
 
Articolo 7 - Decorrenza inquadramenti
La decorrenza degli inquadramenti nella posizione giuridica immediatamente superiore dei 
vincitori della selezione, ha effetto dal 01-01-2016.
 
Articolo 8  - Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di selezione e 
la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con 
modalità  e  procedure  strettamente  necessarie  per  condurre  l’istruttoria  finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale. 
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 4, comma 1 lett. a) D. 
Lgs. N. 196/2003, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì           -2016                                                                
 
                              Il  RESPONSABILE DELL’AREA  CONTABILE                                               
                                               
                                              Musumeci dott. Giuseppe                        
 

Santa Maria di Licodia,  30/08/2016 Il Responsabile della III Area
Giuseppe Musumeci / INFOCERT SPA
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