Bando Progressione Economica Orizzontale Anno 2019
VISTI:
- Gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999, che prevedono rispettivamente l’istituto
contrattuale della progressione economica interna alla categoria e il sistema di valutazione;
- L’art. 35 del CNNL 22 gennaio 2004, che prevede una posizione economica aggiuntiva
per ciascuna categoria nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione
introdotto dal CCNL 31.03.1999;
- L’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di
permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla selezione;
- L’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, che prevede l’istituto contrattuale della progressione
economica interna alla categoria e il sistema di valutazione;
- Il Regolamento interno sulle progressioni economiche orizzontali del personale, approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49/837 del 16/12/2015 e s.m.i.;
- Quanto previsto dal CCDI sottoscritto in via definitiva in data 12.12.2018 e s,m,i,;
VISTO altresì l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui “1. Le amministrazioni pubbliche
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1-bis, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla
base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle
risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una
quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai
risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”;
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 188 del 04.07.2019;
RENDE NOTO
È indetta procedura selettiva per la progressione economica all’interno della categoria,
riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del CISSACA, appartenenti alla categoria A, B,
C e D;
La spesa massima per le progressioni di cui si tratta è di € 13.873,19 e le progressioni
previste sono indicativamente 12.
Alla selezione possono partecipare dipendenti a tempo indeterminato in possesso, alla data
del 1° gennaio 2019, del requisito di un periodo di permanenza nella posizione economica in
godimento pari a 36 mesi.
L’attribuzione delle progressioni orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una
graduatoria relativa a ciascuna posizione economica all’interno delle categorie giuridiche,
realizzata a seguito della valutazione individuale della prestazione degli aventi diritto di tutte
le categorie, fino alla concorrenza massima della somma sopra indicata.
Per la valutazione verrà utilizzata la scheda allegata al Regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49/837 del 16/12/15, che viene allegata al
presente bando e che prende in considerazione i seguenti parametri:
- Valutazione anno;
- Valutazione anno precedente;

-

Valutazione secondo anno precedente;
Competenze acquisite;
Processi formativi;
Esperienza maturata.
Per quanto riguarda i processi formativi, verranno valutati unicamente i corsi attinenti al
profilo professionale, esclusi i corsi effettuati per la formazione obbligatoria e continua per il
mantenimento dell’iscrizione agli albi professionali, di durata non inferiore a 3 ore risultanti
dall’attestato di partecipazione e dal programma del corso nel caso in cui l’attestato non
riporti la durata.
Per partecipare alla selezione, i dipendenti interessati debbono presentare domanda al
CISSACA, da inviare all’indirizzo email info@cissaca.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 9.12.2019, utilizzando il fac-simile sotto riportato e allegando i documenti ritenuti utili
ai fini della valutazione.
La valutazione dei dipendenti di categoria A, B, C, e D verrà effettuata dall’Ufficio di
Direzione.
Nei confronti della valutazione, il dipendente potrà fare opposizione scritta entro e non oltre 3
giorni dalla data di ricevimento dell’esito a loro consegnata, all’ufficio di Direzione.
La graduatoria che sarà formata in seguito alla selezione potrà essere utilizzata solo per la
procedura di progressione all’interno della categoria prevista per l’anno 2019 ed esaurirà i
suoi effetti con la sua conclusione.
Alessandria, 7 novembre 2019
Il Direttore Area Amministrativo Finanziaria
Dott.ssa Silvia Scotti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D. Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

Al CISSACA
info@cissaca.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione Economica
Orizzontale 2019.
Il/la sottoscritto/a _____________________ dipendente consortile inquadrato nella categoria
____________ posizione economica _____________ in relazione al bando per la
progressione economica orizzontale in oggetto
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione per il passaggio alla posizione economica _______.
In tal senso dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto,
quanto segue:
-

Di aver maturato almeno 36 (trentasei) mesi di servizio nella posizione economica
immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione;
Di non aver ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta
negli ultimi 3 anni di servizio prestati nella posizione economica immediatamente
inferiore;
Di non essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura nell’ultimo triennio.

Alessandria, _______________________
In fede
_______________________

All. E
SCHEDA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA

VALUTATO:
CATEGORIA:

FATTORI VALUTATI

PUNTI
CONSEGUITI

Valutazione anno
Valutazione anno precedente
Valutazione secondo anno precedente
Competenze acquisite
Processi formativi
Esperienza maturata
Totale
Note e osservazioni:

Alessandria,

La Direzione

Il Valutato

