
 

 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera – 

Tel. 0835593811 
Fax 0835593852 

città di Francesco Lomonaco 

DETERMINAZIONE N° _1210 del 13/12/2019 
 

N° 16922 di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. 2066  Reg. Pubblicazioni 
 

Area ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD. Nr. d’ordine    67   del 12/12/2019 

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine    31   del 12/12/2019 

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALE (PEO) ANNO 2019. APPROVAZIONE BANDO. 
 

Visto di regolarità contabile       UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                    BILANCIO 
_______________________ 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                  Interv. n. ________    Cap./art __/___ 

        Impegno n._________ Euro  

Data _____________                                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                              (Rag. Antonio D’ARMENTO)      
 

 

VISTI: 
 

1) gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che 

disciplinano l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo 

l’adozione da parte degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni 

e dei risultati dei dipendenti; 

2) l’art. 35 del CCNL 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; 

3) 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; 

4) l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto 

della progressione economica all’interno della categoria; 

 

CONSIDERATO che: 
 

- con propria determinazione n.31 del 06.06.2019, è stata approvata la Costituzione delle Risorse 

decentrate anno 2019 del Comune di Montalbano Jonico; 

- con deliberazione di G.C. n.208 del 09/12/2019 si è preso atto della ripartizione delle Risorse 

Decentrate anno 2018 a seguito del recepimento dei verbali del 4/07/2019 e 15/11/2019 della 

delegazione trattante la contrattazione decentrata il quale ha previsto l’attivazione della 

procedura delle progressioni economiche orizzontali da attivare nel corso dell’anno corrente; 

- con deliberazione di G.C.n.198 del 18 novembre 2019 è stato approvato il “Regolamento delle 

procedure e criteri delle progressioni economiche orizzontali”; 

 

DATO ATTO che nell’incontro della delegazione trattante del 15/11/2019 sono state concordate le 



 

risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sulla parte 

stabile del fondo anno 2019, per un ammontare complessivo pari ad €.14.400,00, oltre oneri; 

RITENUTO: 

- di attivare della procedura per l’anno 2019 in favore dei dipendenti appartenenti alle Cat. B, C e 

D nel limite delle risorse finanziarie disponibili, da ripartire in uguale percentuale per ogni 

categoria 

- di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali in favore del personale in servizio presso il Comune di Montalbano Jonico e per 

l'effetto di approvare il relativo bando di selezione, allegato alla presente che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI: 

 il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018; 

 il D.Lgs n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. 

 il D.Lgs n. 165/2001; 

 lo statuto comunale; 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione 
di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo 
stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento; 

 
VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
2019-2021, DUP e nota integrativa; 

- le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2019/2021; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al 
comma 8; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1) di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne 



 

costituisce presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 

della legge n.241/90; 

 
2) di INDIRE, per l’anno 2019, la selezione per l'attribuzione della progressione economica 

orizzontale in favore del personale dipendente del Comune di Montalbano Jonico avente diritto 

nel limite delle risorse finanziarie disponibili, da ripartire in uguale percentuale per ogni 

categoria; 

 

3) di APPROVARE l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per 

l’attivazione della suddetta procedura da avviare nel corso dell’anno corrente, parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

4) di DARE ATTO che: 

 le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono contenuti nel 

vigente Regolamento approvato con la deliberazione di G.C. n.198 del 18.11.2019; 

 di dare atto che i benefici economici delle progressioni avranno decorrenza 1/1/2019; 

 la spesa complessiva per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti 

delle risorse stabili del Fondo Salario Accessorio con copertura finanziaria nel Bilancio 

di previsione 2019; 

 

5) di DISPORRE la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on-line, sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione "Notizie" e in Amministrazione Trasparente (sottosezione 

Personale/Contrattazione Integrativa), per la durata di 15 (quindici) giorni concessi per la 

presentazione delle domande. 

 

6) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 

Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 
 
 
                IL RESP.  P. O. AREA  

ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                                              (Dott. Antonio TRIPALDI)  

 

 
 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 2066 / 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 13/12/2019 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 13/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
f.to Vincenzo Crocco  



 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

www.comune.montalbano.mt.it 

 

 
Area Entrate - Personale – Attività Produttive 

 

BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE 

Visti: 

 gli artt. 5 e 6 del CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplinano 

l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da parte 

degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 

dipendenti; 

 l’art. 35 del CCNL 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; 

 il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 l’art. 16 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali che disciplina l’istituto della 

progressione economica all’interno della categoria; 

 il vigente Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 198 del 18/11/2019; 

 
In esecuzione: 

 della determinazione n.____ del _________ a firma del Responsabile dell’Area Entrate-

Personale-Attività Produttive con la quale si approvava il  presente bando di selezione; 

 

RENDE NOTO 

 
è indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) ai dipendenti a 

tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Montalbano Jonico nelle categorie B, C e D nel 

limite delle risorse finanziarie disponibili, da ripartire in uguale percentuale per ogni categoria; 

 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti in 

servizio presso l’Ente che alla data 1° Gennaio 2019 risultano inquadrati nella posizione giuridica di 

appartenenza da almeno 24 mesi e che abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità dall’ultima 

progressione economica acquisita, senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più 

Città di Francesco Lomonaco 
   

http://www.comune.montalbano.mt.it/


 

gravi del rimprovero scritto. 

2. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 

L'attribuzione delle progressioni orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una graduatoria 

suddivisa per ciascuna categoria giuridica (B, C e D) realizzata a seguito della valutazione dei 

dipendenti aventi diritto. 

Per la valutazione verranno utilizzate la schede allegate nel vigente “Regolamento delle procedure e 

criteri per le Progressioni Economiche Orizzontali” che prendono in considerazione i seguenti parametri, 

come da art.6 del predetto regolamento: 

Massimo punteggio conseguibile 60 : 

a. Performance individuale (50 punti media dei punteggi dall'apposita scheda di valutazione 

dell'ultimo triennio) 

b. livelli distintivi di professionalità (6 punti max) 

c. permanenza nella posizione economica di appartenenza (2 max punti - fino a 10 anni 1 punto; oltre 

10 anni 2 punti) 

d. anzianità di servizio presso l'ente (2 max punti - fino a 10 anni 1 punto; oltre 10 anni 2 punti) 

 
3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati devono presentare domanda al Comune di 

Montalbano Jonico, da consegnare a mano all'ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  

 _____  utilizzando il modello di domanda sotto riportato e allegando i documenti ritenuti utili ai fini 

della valutazione. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né quelle redatte con modelli 

difformi rispetto a quella approvata con determina. 

 
4. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di 

esclusione: 

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 

b) Categoria e posizione economica di appartenenza; 

c) Anzianità di servizio maturata alla data del 01/01/2019 (riferita alla specifica categoria giuridica 

di appartenenza per la quale si concorre alla progressione economica); 

d) Di aver maturato alla data del 01/01/2019 almeno due anni di servizio nell’ultima posizione 

economica acquisita nella specifica categoria di appartenenza; 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000. 

Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione. 

 
5. GRADUATORIA E INQUADRAMENTO 



 

A conclusione della selezione si provvederà alla redazione della graduatoria secondo il punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato. 

La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la procedura di progressione all’interno della categoria 

prevista per l’anno 2019 ed esaurirà i sui effetti con la sua conclusione. 

 
6. AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo 

insindacabile giudizio. Il presente avviso di Selezione costituisce lex specilis e, pertanto, la 

partecipazione comporta l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle 

stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel 

rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, 

autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati. 

Titolare del trattamento è il Comune di Montalbano Jonico nella persona del Sindaco pro tempore. 

 
7. 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 il dr. Antonio TRIPALDI. 

 

8. NORME FINALI 

Per tutto e per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto 

nel vigente “Regolamento delle procedure e criteri per le Progressioni Economiche Orizzontali” e alla 

normativa vigente in materia. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Internet Istituzionale del Comune 

di Montalbano Jonico per la durata di 15 (quindici) giorni concessi per la presentazione delle domande. 

 

 

Montalbano Jonico _______________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE 

PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Dr. Antonio TRIPALDI 

  



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019. 

 

 
AL COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Ufficio Personale 

 
 

Il/La     sottoscritto/a   nato/a   il 

 ,   residente in   , 

codice fiscale   ; 

Visto l’avviso di selezione per l’attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali indetto dal 

Comune di Montalbano Jonico con determinazione n.        _ del _  _ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’attribuzione della seguente posizione economica 

 (specificare categoria e posizione economica); 

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

previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, quanto segue: 

 

a) di  essere dipendente di ruolo del Comune di Montalbano Jonico e di essere inquadrato/a nella  

Categoria  , posizione  economica  ; 

b) di essere assegnato/a all’Area _____________________ Ufficio  ; 

c) di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________ categoria Giuridica 

______ e posizione economica ___________________; 

d) di aver maturato alla data del 31/12/2018: 

_____ anni  di servizio _______________ presso il Comune di Montalbano Jonico 

_____ anni di servizio nell’ultima posizione economica Cat. ______ Pos. ec. ___; 

e) di non aver ricevuto nel biennio precedente alla presentazione della domanda un provvedimento 

disciplinare superiore al rimprovero scritto; 

f) di aver conseguito nell’ultimo triennio la seguente valutazione di performance individuale Anno 

2016 _______ Anno 2017 ________ Anno 2018 ________ 
 

g) di allegare il proprio curriculum professionale, ai fini dell’attribuzione del punteggio  relativo ai 

livelli distintivi di professionalità 

 

h) Di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel Bando di selezione; 

 



 

i) Di essere a conoscenza che la richiesta di partecipazione alla selezione costituisce autorizzazione 

al trattamento dei dai personali contenuti nella presente dichiarazione agli effetti di cui al 

Regolamento UE 2016/79 (Tutela della privacy) 

 

j) Di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento 

delle finalità connesse al procedimento e di averla compresa in tutte le sue parti; 

 
 

Allegati: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum professionale nella forma dell’autocertificazione 
 

Allegare tutti i documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione di punteggio. 
 

 

Montalbano Jonico, lì   (firma)    
 

 

 

 

 

 

 

 


