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BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020

LA VICE SEGRETARIA COMUNALE  E RESPONSABILE DI SERVIZIO  
 IN SOSTITUZIONE DELLA RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Visto il regolamento per le Progressioni Economiche Orizzontali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
187 del 16.12.2016 e s.m.i.;
Visto  l’art.  16  del  CCNL  21  maggio  2018  del  comparto  Funzioni  Locali  che disciplina  l’is tuto  della  progressione
economica all’interno della categoria; 
Visto il contra o colle vo decentrato integra vo parte norma va so oscri o in data 30.12.2019 e i rela vi allega ;
Visto  il  contra o  colle vo  decentrato  integra vo  di  des nazione  delle  risorse  decentrate  per  l’anno  2020   e
integra vo della parte norma va so oscri o in data 30/12/2020 e i rela vi allega ;
Vista la determinazione n. 661 del 10/09/2021 esecu va ai sensi di legge,  di approvazione del presente bando di
selezione;

RENDE NOTO

Che  è  inde a  la  procedura  sele va  per  l’a ribuzione  delle  progressioni  economiche  (PEO)  -  Anno  2020  -   ai
dipenden  a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Sant’An oco nelle categorie A, B, C e D, nella misura
massima del  20% per ciascuna categoria e nel limite delle risorse finanziarie disponibili secondo quando stabilito in
sede di CDI all’a o di ripar zione del Fondo per le risorse accessorie per l’anno 2020.

Le progressioni economiche orizzontali, avranno decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2020.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Concorrono alla selezione per l'a ribuzione della posizione economica superiore tu  i dipenden  con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  l’Ente  alla  data  1°  Gennaio  2020,  che  abbiano  maturato
un’anzianità di servizio di  almeno 24 MESI, riconosciuta nella posizione economica immediatamente inferiore a
quella per cui si concorre, calcolata al 31 dicembre 2019 (CDI 2020).

2. Il  personale,  in  comando  o  distacco  presso  altro  Ente,  può  partecipare  alle  selezioni  per  le  progressioni
economiche orizzontali secondo le procedure previste dal Regolamento PEO;

3. Il  personale  dipendente  collocato  in  aspe a va  sindacale  o  in  distacco  sindacale  ex  L.  300/70  nel  periodo
interessato potrà partecipare alla procedura sele va.

4. Alla  progressione economica  orizzontale  non  partecipa  il  personale  che  nel  biennio  precedente  (2018/2019)
all’anno di riferimento per l’indizione delle PEO - anno 2020 - sia incorso in sanzioni disciplinari superiori ad un
giorno di sospensione dal servizio e in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che, il procedimento
penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;

5.   Sono esclusi dalla selezione i dipenden  del Comune di Sant’An oco che alla data del 1 gennaio 2020 risultano
pos  in aspe a va a seguito del conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 comma 1 TUEL presso
altri En  o presso lo stesso Comune di Sant’An oco.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione: 08/10/2021.

Tali  requisi  devono  essere  possedu  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  presente  bando  per  la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione,  pena l’esclusione della stessa.
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Resta ferma la facoltà per l'ente di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione, per dife o dei prescri
requisi  ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
Ferme restando  le  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  qualora  dai  controlli  emerga  la  non
veridicità  della  dichiarazione  resa  dal  candidato,  il  medesimo  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguen  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri era (art. 75 D.P.R. 445/2000).

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’ammissione e l’esclusione dalla selezione è disposta, con provvedimento mo vato, dal Responsabile del Servizio del
Personale o in sua sos tuzione da altro Responsabile di Servizio.
L’esclusione  dalla  selezione  per  mancanza  dei  requisi  richies ,  per  presentazione  della  domanda oltre  i  termini
previs  o per altre mo vazioni da indicarsi  nel bando di selezione viene comunque comunicata tempes vamente
dire amente ai dipenden  interessa  mediante no fica personale nella sede di lavoro se presen  in servizio, ovvero
in caso di assenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo di residenza ovvero tramite Pec.
Entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di esclusione il dipendente potrà presentare istanza di riesame al
Segretario Generale, il quale dovrà decidere entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata con propria determinazione del Responsabile del Servizio Personale
o in caso di assenza, impedimento o in caso di confli o di interessi, da un suo sos tuto.

2. La commissione esaminatrice è composta da un Responsabile di Servizio ovvero da un dipendente inquadrato
nel profilo professionale di Istru ore Dire vo di Categoria non inferiore alla D in qualità di Presidente e da
due  componen  scel  fra  il  personale  interno  dell’Ente  non  avente  diri o  alla  partecipazione  alle
progressioni, o che non abbia presentato domanda di partecipazione, ovvero da componen  esterni.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente ovvero possono essere a ribuite ad un
componente della stessa Commissione.

4. La commissione deve essere cos tuita nel rispe o delle pari opportunità, salvo impossibilità da mo varsi nel
provvedimento di nomina. 

5. La Commissione valuterà i toli possedu  dai dipenden  concorren  alla progressione sulla base dei punteggi
a ribui  ai criteri stabili  nel presente Bando di selezione, nel Regolamento PEO, e nei CDI.

6. Completate  le  operazione di  valutazione dei  toli,  la  Commissione trasme e tu a la  documentazione  al
competente Responsabile di Servizio, per l’approvazione degli a  della stessa Commissione esaminatrice e
per la successiva pubblicazione delle graduatorie.

SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 
L'a ribuzione delle  progressioni  orizzontali  avverrà  a raverso  la  predisposizione  di  una graduatoria  suddivisa  per
ciascuna categoria giuridica (A, B , C e D) realizzata a seguito della valutazione dei dipenden  aven  diri o. 
Per  la  valutazione  verranno  u lizza  i  parametri  così  come  riporta  all’Art.  7  –  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  del
Regolamento.
Per i passaggi all’interno delle categorie sono u lizza , i seguen  indicatori di selezione:

A) Arricchimento professionale;
B) Titoli culturali e professionali;
C) Formazione cer ficata e per nente;
D) Qualità delle prestazioni individuali;
E) Esperienza lavora va acquisita

Rispe o al  punteggio complessivo  di  100 pun ,  agli  indicatori  defini  nel  comma 1 dell’art.  7  vengono riserva  i
seguen  punteggi massimi:

CRITERI CAT A CAT B CAT C CAT D
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a) Arricchimento professionale 10 10 10 10

b) Titoli culturali e professionali 10 10 10 10

c) Formazione cer ficata e per nente 25 25 25 25

d) Qualità della prestazione individuale 35 40 45 50

e) Esperienza lavora va acquisita 20 15 10 5

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 100 100 100 100

Tenuto conto  dei  criteri  sopra  descri ,  saranno  valuta  tu  i  toli  matura  nel  periodo  intercorso  tra  la  data
dell’ul mo inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si
concorre ed il 31 dicembre 2019, ad eccezione del criterio della qualità delle prestazioni individuali, per il quale si terrà
conto delle valutazioni della performance individuale conseguite del triennio 2017/2019.
Non saranno presi in considerazione i toli di cui sopra, valuta  in preceden  progressioni orizzontali e/o ver cali che
abbiano dato luogo all’inquadramento.

A) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavora va, desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione
presentata dall’interessato;
Il punteggio verrà assegnato sulla base del curriculum e sulla base della documentazione  presentata per incarichi/
inizia ve/  proge ,  conferi  con  provvedimen  formali  emana  nel  periodo  intercorrente  tra la  data  dell’ul mo
inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il
31 dicembre dell’anno 2019.
Saranno valuta  esclusivamente gli incarichi conferi  con provvedimen  conformi a quanto stabilito da legge, CCNL e
CCDI  aziendali  dai  quali  possa  desumersi  con  precisione  l'ogge o  dell'incarico/proge o/inizia ve  e  il  periodo  di
riferimento. In mancanza di ciò non potranno essere valuta .

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE

CAT A CAT B CAT C CAT D

Punteggio massimo a ribuibile 10 10 10 10

Incarico di a ribuzione di mansioni superiori 
a ribuito con Provvedimento formale, (Pun  0,25 
per ogni mese )

Partecipazione a proge  o inizia ve specifiche 
documentate da apposito provvedimento formale.
(Pun  0,25 per ogni mese )

 L’incarico temporaneo di a ribuzione di mansioni superiori deve essere stato  a ribuito preven vamente
con provvedimento formale, secondo quanto stabilito da norme di legge e contra uali. Non sarà valutato il
periodo superiore ai 12 mesi.

 Per partecipazione a proge  o inizia ve specifiche si  intende la partecipazione, documentata da apposito
provvedimento,  a  programmi/proge /inizia ve  specifiche  interse oriali  di  rilievo  quali,  a  tolo
esemplifica vo,  proge  di  ricerca,  di  sperimentazione  e/o  condivisione  di  buone  prassi,  di  sviluppo  a
cara ere innova vo/sperimentale, non remunerabili in altro modo.
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B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Per  i  toli  di  studio  e  per  i  corsi  qualifican ,  il  punteggio  verrà  a ribuito  ai  soli  toli  consegui  nel  periodo
intercorrente  tra  la  data  dell’ul mo  inquadramento  del  dipendente  nella  posizione  economica  immediatamente
inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre 2019.
Il punteggio massimo a ribuibile è il seguente:

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

 

CAT. A CAT. B CAT.C CAT. D
Punteggio massimo a ribuibile ai toli di studio e corsi 
qualifican 10 10 10 10

Saranno valuta  esclusivamente,  i  toli  di  studio ulteriori,  di  livello  pari  o superiore,  rispe o a quelli  previs  per
l’accesso alla categoria di appartenenza.

 categoria A  - licenza media
 categoria B - tolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale; 
 categoria C - diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 categoria D - diploma di laurea (per diploma di laurea si intende: laurea nuovo e vecchio ordinamento,

specialis ca, magistrale); 

Titoli di studio, corsi qualifican CAT. A CAT. B CAT.C CAT. D
Punteggio massimo a ribuibile 10 10 10 10

A esta  e paten ni di mes eri specifici 1 1 - -

Diploma di qualifica professionale 1 1 - -

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 2 2 - -

Ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo 
grado 1 1 1 -

Laurea triennale nuovo ordinamento, diploma 
universitario, diploma di scuola dire a a fini speciali 1,5 1,5 1,5 -

Laurea specialis ca, magistrale, diploma di laurea 
vecchio ordinamento 2 2 2 -
Master universitario di I livello 0,5 0,5 0,5 0,5
Master universitario di II livello 1 1 1 1

Diploma di specializzazione 0,50 0,50 0,50 0,50
Do orato di ricerca 3 3 3 3
Lauree ulteriori 1 1 1 2
Corso di perfezionamento 1 1 1 1

Corsi di formazione regionali post diploma 1 1 1 -

Corsi di formazione regionali post lauream 1 1 1 1

I toli di studio Laurea triennale nuovo ordinamento, diploma universitario, diploma di scuola dire a a fini speciali
saranno valuta  in assenza di un tolo di Laurea specialis ca, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento.
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Saranno valuta  anche i toli di studio stranieri dichiara  equipollen  ai corrisponden  toli italiani, per effe o di
accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previs  dalla legge.

C)   FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE

In questa categoria verrà valutata la partecipazione ai corsi di formazione.
Verranno valuta  i corsi frequenta  nel periodo intercorrente tra la data dell’ul mo inquadramento del dipendente
nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre 2019.
Per ogni corso i punteggi verranno a ribui  secondo la seguente ar colazione:

 Se il corso si sviluppa per più giornate si valuteranno le singole giornate di formazione. 
 Se il  corso  si  sviluppa  in  più  giornate  secondo un numero  totale  predefinito  di  ore  la  partecipazione  si

valuterà per frazione di ore (caso in cui  il corso contempla solo il numero totale di ore senza predefinire le
singole giornate di corso o ancora non risul no dalla cer ficazione rilasciata).

FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE* CAT. A CAT. B CAT.C CAT. D

Punteggio massimo a ribuibile 25 25 25 25
Formazione senza esame finale:
Pun :

 0,50 per ogni giornata di corso;
 0,50 per ogni 6 ore di corso

Formazione con esame finale:
Pun :

 0,75 per ogni giornata di corso;
 0,75 per ogni 6 ore di corso

Formazione obbligatoria.
Si considera formazione obbligatoria di norma quella 
rela va alla formazione sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sull’an corruzione
 Pun :

 0,25 per ogni giornata di corso;
 0,25 per ogni 6 ore di corso

*Per formazione si intende partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari e corsi di aggiornamento ecc.
Nel periodo considerato ai fini della selezione,  gli ulteriori  corsi  frequenta  presso altri  En  di formazione non in
convenzione o non autorizza  dall’Ente di appartenenza non verranno valuta .
Parimen  non  sarà  valutata  la  formazione  volontaria  del  dipendente,  anche  se  per nente  e  richiesta  per  la
professionalità ricoperta nell’Ente ancorchè sia stata autorizzata dal proprio Responsabile di Servizio e svolta durante
l’orario di lavoro.
Esempio: 

 corso formazione con esame finale/profi o di durata totale 32 ore senza specificazione delle singole giornate
dell’intero corso. Il punteggio si  o errà nel seguente modo: 32/6= 5,33 ai fini del calcolo del punteggio si
considera solo il numero intero 5. Il punteggio da a ribuire sarà 5 x 0,75 = 3,75 (si considerano le ore)



Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna

Servizio Finanziario – Ges one Risorse Umane
_________________________________________

 corso formazione con esame finale/profi o di durata totale 32 ore ma con specificazione della suddivisione
del singolo corso in più giornate: Ex Giornate 4 . Punteggio da a ribuire sarà: 4x0,75= 3 (si considerano le
singole giornate)

 7 differen  corsi di formazione con esame finale/profi o (indipendente dalla loro durata in ore): 7x0,75= 5,25
(si considerano le singole giornate)

D) QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

Il contra o colle vo  decentrato integra vo dell’Ente 2019/2021,  così come so oscri o in data 30 dicembre 2019
prevede, all’art. 19 “Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche ”, comma 7 che ai fini
della  progressione economica  orizzontale viene misurata  per ciascun  dipendente  la media  dei  risulta  consegui
nell’ul mo  triennio  (rispe o  alla  decorrenza  delle  P.E.O)  nell’ambito  della  Performance  Individuale,  ado ato  in
applicazione  dell’art.  16  c.  3,  CCNL  Funzioni  Locali  2016/2018  il  quale  recita  “Le  progressioni  economiche  sono
a ribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in
cui è ado ata la decisione di a vazione dell’is tuto”.
Pertanto  ai  fini  della  PEO  per  l’anno  2020  si  prenderanno  in  considerazione  le  valutazioni  della  performance
individuale o enute negli anni 2017/2018/2019.
In applicazione di quanto stabilito nel Regolamento sulle PEO, art. 7 le . D), il  risultato ai fini delle PEO si  o errà
a ribuendo un punteggio ad ogni valutazione della performance annuale. Dalla somma dei punteggi così o enu  si
calcolerà la media aritme ca. 

Qualità prestazioni individuali CAT. A CAT. B CAT.C CAT. D
Punteggio massimo a ribuibile 35 40 45 50
da 100 a 88 35 40 45 50
da 87 a 70 29 34 39 44
da 69 a 40 20 25 30 35
fino a 39 10 15 20 25

Esempio: 
Cat. A  
punteggio valutazione performance anno 2017 pari a 90 punteggio a ribuibile 35
punteggio valutazione performance anno 2018 pari a 70 punteggio a ribuibile 29
punteggio valutazione performance anno 2019 pari a 88 punteggio a ribuibile 35

Punteggio totale a ribuibile 99 /3= 33
Ai dipenden  in aspe a va sindacale o in distacco sindacale nel periodo interessato che partecipano alla procedura
sele va  si  applica  l’Art.  5  punto  5  del  Regolamento  PEO.  Al  risultato  della  prestazione  individuale  (scheda  di
valutazione performance) sarà a ribuito un valore dato dalla media delle valutazioni o enute dai dipenden  dell’Ente
di appartenenza afferen  alla stessa categoria.
Per i dipenden  assun  tramite procedura di mobilità si considera anche il servizio prestato negli En  di provenienza.
Le valutazioni o enute presso l’Ente di provenienza saranno riparametrate per contenuto e valore a quelle in uso nel
Comune di  Sant’An oco. Per il resto troverà  applicazione l’apposito Regolamento per le Progressioni  Economiche
Orizzontali del personale dipendente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 16.12.2016 e
s.m.i. 

E) ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA
All’esperienza lavora va acquisita si assegna un punteggio per ogni anno di servizio, calcolato per mensilità intere,
riconosciuto  nella  posizione  economica  d’appartenenza  (immediatamente  inferiore  a  quella  per  cui  si  concorre),
maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come meglio specificato nella tabella di seguito:
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Esperienza lavora va acquisita CAT. A CAT. B CAT.C CAT. D
Punteggio massimo a ribuibile 20 15 10 5
Punteggio:
 Per ogni anno di servizio nella posizione economica.

Ovvero 
 per ogni intero mese di servizio nella posizione 

economica

1,80

0,15

1,30

0,11

0,90

0,08

0,50

0,04

Sarà valutata l’esperienza lavora va acquisita dal dipendente nella posizione economica di appartenenza maturata nel
periodo intercorrente tra la data dell’ul mo inquadramento economico ed il 31 dicembre 2019. 

MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione i dipenden  interessa  debbono presentare la domanda di partecipazione, debitamente
compilata e so oscri a, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’An oco, u lizzando il modello di domanda allegato
al bando e allegando copia fotosta ca fronte e retro, di un valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R.
445/2000 in corso di validità e tu  i documen  ritenu  u li ai fini della valutazione.
Non sarà presa in considerazione la domanda di partecipazione priva di so oscrizione, né quella reda a con modelli
difformi rispe o a quella approvata con Determina.
La domanda di partecipazione alla presente selezione potrà essere inviata:
 a  mezzo  Posta  Ele ronica  Cer ficata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  di  posta  ele ronica:

protocollo@comune.santan oco.legalmail.it  
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla norma va vigente, è subordinato all’u lizzo, da
parte del candidato, di casella di posta ele ronica, a sua volta, cer ficata; non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta ele ronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC del Comune di Sant’An oco.
L’ogge o  della  PEC  dovrà  recare  apposita  dicitura  “Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  interna  per
l’a ribuzione della progressione economica orizzontale – Anno 2020.

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’An oco, sito in Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017
Sant’An oco. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate dalla data di pubblicazione del rela vo bando nella sezione
“Concorsi” del sito internet is tuzionale del Comune di Sant’An oco (h ps://www.comune.santan oco.su.it/). 
La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Sant’An oco – Servizio Ges one Risorse Umane – Piazze a
Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 08 o obre 2021  .  
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella  domanda di  partecipazione,  debitamente so oscri a  a pena di esclusione,  i  candida  devono dichiarare,
so o la propria personale responsabilità e con assoluta esa ezza:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 
b)  essere,  alla  data  del  01/01/2020,  dipendente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di  Sant’An oco   ovvero
specificare differente situazione qualora il candidato si trovi collocato in posizione di comando o distacco presso altri
En  pubblici ovvero in distacco o aspe a va sindacale Ex L. 300/70;
c) essere dipendente in servizio alla data del 01/01/2020;
d)  Se ore  di  appartenenza,  profilo  professionale,  pologia  del  rapporto  di  lavoro  (tempo  pieno,  parziale,  con
l’indicazione del numero di ore svolte), categoria giuridica e posizione economica; 
e) Anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/2019 (riferita alla specifica categoria giuridica ed economica di
appartenenza per la quale si concorre alla progressione economica); 
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f) Di aver maturato alla data del 31/12/2019 almeno 24 mesi  di servizio nella posizione giuridica ed economica di
appartenenza; 
g) di non essere incorso ovvero di essere incorso,  nel biennio precedente (2018/2019)  all’anno di  riferimento per
l’indizione delle PEO - anno 2020, -in sanzioni disciplinari superiori ad un giorno di sospensione dal servizio e in misure
cautelari  di  sospensione  dal  servizio,  a  meno  che,  il  procedimento  penale  pendente  non  si  sia  concluso  con
l’assoluzione almeno in primo grado;
h)  toli  valutabili  (arricchimento  professionale,  toli  culturali  e  professionali,  formazione  cer ficata  e  per nente,
esperienza lavora va acquisita, punteggio o enuto nelle schede di valutazione delle performance, toli di precedenza
a parità di punteggio);
i) il domicilio presso il quale dovranno essere fa e, ad ogni effe o le necessarie comunicazioni, il recapito telefonico e
l’indirizzo Pec e/o e E-mail; 
l) l’autorizzazione al tra amento dei da  personali, ai sensi e per gli effe  di cui al D. Lgs. n° 196/2003 – Reg. Eu
679/2016 - D.lgs 101/2018; 
m) di acce are incondizionatamente le clausole previste dal presente bando di selezione.
Le dichiarazioni rese e so oscri e nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai sensi del D.P.R.
n.445/2000. 
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  deve  essere  obbligatoriamente  compilata  secondo  la  modulis ca
allegata al bando di selezione.
La Domanda di partecipazione deve essere so oscri a dal candidato a pena di esclusione. La firma non è sogge a ad
auten cazione. La domanda e gli eventuali allega , se inoltra  via PEC, dovranno essere invia  in formato PDF.
Il  candidato  dovrà  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  fotocopia  (fronte  e  retro)  di  un  valido
documento di iden tà o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del D.P.R.445/2000, ai fini della validità
dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sos tu ve di cer ficazione e di a o notorio.
Qualora  il  candidato,  ai  fini  della  valutazione,  volesse  presentare  copia  della documentazione  dichiarata  nella
domanda  di  partecipazione,  dovrà  avvalersi  della  dichiarazione  sos tu va  dell’a o  di  notorietà  rela va  alla
conformità  all’originale  della  copia, per  cer ficare  che un documento,  una pubblicazione o un tolo  di  studio è
conforme all’originale (ar . 19 e 47 D.P.R. n° 445/2000).
La Responsabile del procedimento, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione. 

APPROVAZIONE E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE
Al termine della valutazione i candida  verranno inseri  in graduatorie dis nte per Categoria.
In caso di parità di merito si terrà conto dei seguen  requisi  di preferenza in ordine successivo:

 Essere colloca  nella fascia di merito dell’eccellenza nella valutazione della performance individuale, per tre
anni consecu vi, ovvero per cinque annualità anche non consecu ve. 

 Maggiore permanenza nella posizione economica di appartenenza;
 Maggiore anzianità di servizio;
 Maggiore anzianità anagrafica del dipendente.

La  progressione  economica  orizzontale,  secondo  quanto  concordato  e  s pulato  con  CDI  per  l’anno  2020,  verrà
a ribuita al 20% dei dipenden  u lmente colloca  all’interno di ogni categoria, nei limi  delle risorse stanziate e con
precedenza delle categorie più basse. Gli eventuali res  saranno a ribui  assegnando un’ulteriore PEO per categoria,
anche qui dando precedenza alla categoria più bassa.
La Commissione Giudicatrice provvederà a redigere le graduatorie provvisorie le quali vengono pubblicate all’albo on
line dell’Ente, nella sezione Concorsi del sito is tuzionale e nella sezione amministrazione trasparente.
Entro dieci giorni lavora vi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il dipendente, in relazione ai punteggi
a ribui  dalla  Commissione,  potrà  presentare  mo vata  istanza  di  riesame al  Segretario  generale,  il  quale  dovrà
decidere entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza.
La Commissione, in assenza o a seguito dell’accoglimento di eventuali richieste di riesame, procederà alla redazione
della  graduatoria  defini va  di  merito  e successivamente alla  trasmissione  di  tu a la  documentazione inerente  la
procedura di selezione all’ufficio ges one risorse umane per i provvedimen  di competenza.
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Con Determinazione del Servizio Personale  vengono approva  gli  a  delle  selezioni  e le  graduatorie di merito,  e
vengono, altresì, dichiara  i vincitori, sulla base del posto u le occupato in graduatoria e delle somme stanziate per la
P. E. O.
Le graduatorie vengono affisse all’albo on line dell’Ente, nella sezione Concorsi del sito is tuzionale dell’Ente e nella
apposita sezione di Amministrazione trasparente.
Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugna ve.

Le  graduatorie  potranno  essere  u lizzate  solo  per  la  procedura  sele va  par  l’a ribuzione  della  progressione
economica  orizzontale  all’interno  della  categoria  prevista  per  l’anno  2020  ed  esaurirà  i  sui  effe  con  la  sua
conclusione. 

AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il  Comune  di  Sant’An oco si  riserva di  modificare,  prorogare  o eventualmente  revocare  il  presente  avviso  a suo
insindacabile giudizio. 
Il presente avviso di Selezione cos tuisce Lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’acce azione implicita
senza riserva alcuna di tu e le disposizioni ivi contenute. 
Ai  sensi  di  quanto previsto  dal  D.  Lgs.  n°  196/2003  –  Reg.  Eu  679/2016 -  D.lgs  101/2018, i  da  contenu  nelle
domande e nei documen  alle stesse allega  saranno u lizza  esclusivamente ai fini della ges one della procedura
sele va, nel rispe o ed in applicazione delle disposizioni norma ve vigen  in materia. 
Il  candidato,  con la  presentazione dell’istanza  di  partecipazione alla  selezione  di  cui  al  presente  avviso,  autorizza
implicitamente il tra amento dei propri da . 
Titolare del tra amento è il Comune di Sant’An oco  nella persona del Sindaco pro tempore. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la
Vice Segretaria e Responsabile del Servizio AA.GG. Do .ssa  Margherita Fadda, in sos tuzione della Responsabile del
Servizio Ges one Risorse Umane.

NORME FINALI 
Per  tu o  e  per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente  avviso,  si  rinvia  a  quanto  contenuto  nel
“REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE”, nei contra  decentra  integra vi dell’Ente e
alla norma va vigente in materia. 

Il  presente  avviso  viene  pubblicato all’Albo Pretorio  online,  nella sezione  amministrazione  trasparente – Bandi  di
Concorso e sul sito Internet Is tuzionale del Comune di Sant’An oco sezione “Concorsi”.

Sant’An oco, li 10/09/2021
  La Vice Segretaria Comunale  
e Responsabile del Servizio AA.GG.
In sos tuzione della Responsabile 

              del Servizio Ges one Risorse Umane
      Do .ssa Margherita Fadda


