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Via Rinascita n.6 – Tel 0783932112 – Fax 0783932276 

 

Bando Progressioni Economiche Orizzontali – anno 2022 

È indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 
decorrenza 01/01/2022, destinate al personale in servizio in tale data. 

Requisiti di ammissione e numero di posizioni messe a bando 

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti in servizio alla data di 
approvazione del presente bando che: 

 abbiano maturato un periodo di permanenza nell’ente pari a 36 mesi alla data del 
30.12.2021; 

 abbiano maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento di 24 
mesi, alla data del 31.12.2021, fermo restando che: 

o ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo 
parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno; 

o il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto 
di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell’anzianità di servizio si 
considera anche quella pregressa. 

 abbiano riportato una valutazione, per l'anno 2021, di almeno l’80% nelle schede di 
valutazione personali; 

 non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto nel 
triennio precedente. 

I posti messi a concorso sono i seguenti:  

   Categoria B     n. 1 dipendenti 

   Categoria D     n. 1 dipendenti 

Procedura di selezione 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono quelli previsti dall’allegato A del CCI 2019-2021, 
allegato altresì al presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B), 
prorogato per l’anno 2022. 

I requisiti oggetto di valutazione della commissione saranno quelli posseduti alla data del 
31.12.2021. 



I dipendenti interessati alla progressione orizzontale presenteranno il modulo di domanda 
secondo il modello che si allega in calce al presente avviso (Allegato C). 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Al fine di partecipare alla progressione i dipendenti interessati compileranno il modulo, redatto 
sull’apposito modello allegato, sottoscritto con firma autografa o digitale, e lo consegneranno 
all’Ufficio Protocollo, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R.), o tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it  entro il 31/01/2023 alle ore 12.00, a pena 
di esclusione del candidato dalla selezione. 

Per le domande di partecipazione a mezzo raccomandata fa comunque fede la data di ricezione 
presso il protocollo del Comune e non la data di accettazione/spedizione dell'Ufficio Postale. 

Ammissibilità / esclusione delle domande 

Verranno ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, 
che hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini di scadenza fissati. 

Verranno esclusi dalla selezione i candidati che hanno presentato domanda: 

 fuori termine 

 priva dei dati anagrafici 

 senza la firma 

 senza allegare il documento di riconoscimento nel caso non venga presentata mediante 
PEC 

Graduatoria 

Scaduti i termini di presentazione delle domande la commissione attribuirà i punteggi e stilerà una 
graduatoria. Tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al contratto collettivo decentrato integrativo 
2019-2021, prorogato per l’anno 2022, e al vigente regolamento Uffici e servizi: procedure di 
concorso e accesso agli impieghi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il 
presente bando, di non procedere ad alcuna attribuzione. 

 

 
   

Il Responsabile del servizio 
       f.to  Silvia Masala 

 
 


