
 

COMUNE DI CALVIZZANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Tel.  0817120701    e-mail:info@comune.calvizzano.na.it 

 
Oggetto: Selezione pubblica per progressioni economiche orizzontali con effetti 

giuridici ed economici per il personale dipendente avente diritto. Anno 2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

In esecuzione della determina n. 190 del 18.12.2018 

RENDE NOTO 

 

È indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 

effetti giuridici ed economici, destinate ai dipendenti comunali con inquadramento nella categoria 

B, C e D del C.C.N.L. Funzioni Locali. 

 

Art. 1 – Posizioni messe a bando 

Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni: 

 

CATEGORIA N. POSIZIONI 

B 3 

C 1 

D 2 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 

Come previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 13/12/2018 e del 
vigente sistema di valutazione per concorrere alla progressione giuridica orizzontale è necessario, 
alla data del 31/12/2017, aver maturato almeno (due) anni di anzianità nella posizione 
economica posseduta. 

  
Art. 3 - Svolgimento delle selezioni per ogni categoria 

  
Le Selezioni si svolgeranno nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: 
 
1.      Viene utilizzata la metodologia di valutazione vigente ovvero la scheda di valutazione di cui alla 
delibera di G.C. n. 85 del 29/10/2010; il punteggio dovrà risultare dalla somma dei punteggi 
acquisiti sulla base dei fattori di valutazione e dei parametri elencati nella scheda di cui alla 
predetta delibera. 
  
2.      Nell’ipotesi di parità di punteggio avrà diritto alla progressione giuridica ed economica 
orizzontale il dipendente che sia da più tempo nella stessa posizione economica in subordine che 
abbia la maggiore anzianità di servizio maturata nella medesima categoria presso questo Comune e 
in caso di ulteriore parità verrà considerata la maggiore età anagrafica. 
  
3.      La valutazione è di competenza dei Responsabili del Settore mediante la compilazione della 
scheda individuale di valutazione allegata. 

  



Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

  
La domanda  di partecipazione alla Selezione, redatta in carta libera secondo il modello  
allegato (ALLEGATO A), debitamente sottoscritta e accompagnate  dalla copia di un documento 
di identità in corso di validità del candidato, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro 
le ore 11,00 del giorno 28.12.2018; 

  

  
Art. 5 - Contenuto della domanda 

 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati alla selezione devono dichiarare sotto 
la propria  personale responsabilità, a pena di esclusione: 
a)      Cognome e nome e data e luogo di nascita; 
b)     Indirizzo con relativo codice di avviamento postale del quale si chiedono che vengano 
indirizzate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali 
variazioni; 
c)      Categoria – posizione economica – nonché Settore di assegnazione; 

d)     Di aver maturato alla data del 31/12/2017 almeno 2 (due) anni di anzianità di servizio nella 
posizione economica posseduta; 

  
Art. 6 - Graduatorie e inquadramento 

 
Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei dipendenti e 
sono utilizzate esclusivamente per il posto previsto nel presente avviso, 
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del sito istituzionale del 
Comune per dieci giorni, entro i quali potranno essere presentate per iscritto eventuali 
osservazioni in merito alla graduatoria, fermo  restando l’immediata impugnabilità del 
presente AVVISO di Selezione e degli atti  connessi e/o  consequenziali ivi compresa la relativa 
graduatoria in sede giurisdizionale amministrativa nel termine  perentorio di 60 giorni o 120 giorni 
al Presidente della Repubblica. 

    

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura stessa e dell’inquadramento nella posizione  
giuridica ed economica. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D.Lgs n. 196 del 
30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

  
Art. 8 - NORMA FINALE 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente AVVISO si rinvia alle norme generali 
in materia di lavoro pubblico e ai  Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di Comparto. 

  
  

Il Responsabile del I Settore 
Dott.ssaMargherita Mauriello 

  
 

 

 

 



 

Allegato /A – 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
Al Servizio Personale  

Del Comune di Calvizzano 
 

  
Progressioni economiche orizzontali con effetti giuridici ed economici per il 

personale dipendente avente diritto. Anno 2018. 

   

   
Il sottoscritto/a____________________________nato/a a______________________ 
  
Il_________________ residente a___________________________CAP____________ 
 
alla Via_______________________________________________________________ 
 
 
Codice fiscale_______________________________________; 
  
  

CHIEDE 
  

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per progressioni  economicheorizzontali, 

destinate ai dipendenti comunali con inquadramento nelle categorie “B-C-D” del Comparto 

Funzioni Locali; 

  
A tal fine dichiara sotto la proprie responsabilità e consapevole   delle sanzioni e delle conseguenze 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 quanto segue: 

  
a)      Di essere inquadrato nella categoria_________ posizione 

economica______________ 
 
dal________________; 

  
b)     Di  essere assegnato al Settore__________________________; 
  
c)      Di aver maturato alla data del 31/12/2017  almeno due anni di anzianità nella posizione  

economica  posseduta; 
  

 

Di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento e la comunicazione dei dati personali 

contenuti nella presente domanda e necessari per il procedimento di selezione di cui all’oggetto. 

  
 
 
Con osservanza 
  
________________                                   _____________________________________ 
 (luogo e data)                                                                    (firma leggibile) 
 


