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CITTA' DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 3 “ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E PROMOZIONE 

TURISTICA – AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01.01.2020 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

In esecuzione del contratto decentrato integrativo 2020/2021 firmato in data 21.07.2020 a 

seguito dell’autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 17.07.2020. 
 

 

RENDE NOTO 

 

 

che è indetta una selezione per l’attribuzione di numero 95 progressioni economiche orizzontali 

(P.E.O.), con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2020 come da elenco allegato, da 

destinare al personale di categoria A, B, C e D del Comune di Alcamo. 

  

1. RISORSE DESTINATE  
Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali 

come previsto dal comma 12 dell’art. 7 del citato contratto decentrato integrativo sono pari ad € 

51.793,38.  
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Per la partecipazione alla procedura selettiva, come già previsto dall’art. 13 del contratto decentrato 

integrativo 2019/2021 sono richiesti i seguenti requisiti con le specifiche di seguito riportate:  

a) - il dipendente deve avere la possibilità di acquisire una nuova P.E.O. sulla base dei vigenti 

C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e non deve, quindi, aver già raggiunto 

la posizione economica massima;  

b) - deve essere presente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il 

Comune di Alcamo, alla data del 31 dicembre 2019;  

c) - deve aver maturato un’anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell’anno 

precedente, di cui almeno 24 maturati presso l’ente, nella categoria economica di posizione 

iniziale e gradualmente più elevata per le posizioni successive, come da tabella sotto 

riportata: 
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Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D 

A1  
 

B1 
 

C1  
 

D1 

 
A2 

3 

anni 
B2 3 anni C2 3 anni D2 3 anni 

A3 
3 

anni 
B3 3 anni C3 3 anni D3 3 anni 

A4 
3 

anni 
B4 3 anni C4 3 anni D4 3 anni 

A5 
3 

anni 
B5 3 anni C5 3 anni D5 3 anni 

A6 
4 

anni 
B6 4 anni C6 4 anni D6 4 anni 

  
B7 4 anni 

  
D7 5 anni 

  
B8 5 anni 

     

d) agli esclusivi fini della maturazione del triennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è 

considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo 

determinato, purché superiore a 36 mesi, è considerato equivalente al rapporto a tempo 

indeterminato; 

e) sono esclusi dal computo dell’anzianità di servizio i periodi di aspettativa e congedo non 

retribuiti; 

f) non sono ammessi alla selezione i dipendenti che hanno riportato un punteggio di 

valutazione individuale costituito dai punteggi attribuiti nel triennio antecedente inferiore al 

70% del massimo ottenibile nel triennio di riferimento; per il personale assunto tramite 

mobilità verranno acquisite le schede di valutazione individuale dall’ente di provenienza;  

g) i dipendenti interessati possono presentare, entro i termini indicati nell’avviso, apposita 

domanda nella quale dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati; 

h) le graduatorie verranno formate dal dirigente dell’ufficio personale, distintamente per 

ciascuna categoria e per ciascuno dei percorsi economici da A1 a A6, da B1 a B8, da C1 a 

C6 e da D1 a D7, sulla base della media del punteggio conseguito nell’ultimo triennio, fatto 

salvo quanto previsto dalla lettera f). Per costruire le graduatorie ed eliminare, almeno in 

parte, differenze delle valutazioni tra le diverse direzioni, si individuano le seguenti fasce di  

punteggio in relazione alla valutazione ottenuta: 

 

FASCIA 

MEDIA VALUTAZIONI TRIENNIO 

PRECEDENTE 

1^ 95-100 

2^ 80-94 

3^ 70-79 
i) ai fini della progressione economica si tiene conto anche dell’esperienza acquisita, maturata 

nel profilo professionale di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di 

processi formativi, nella misura di due punti per ogni anno e per un massimo di dieci anni; 

j) il punteggio riconoscibile per il parametro di cui alla precedente lett. h) è rapportato in 

ottantesimi ed il punteggio massimo riconoscibile per il parametro di cui alla precedente lett. 

i) è rapportato in ventesimi; 
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k) per ogni dipendente, a cura del responsabile del servizio personale, è compilata una scheda 

preceduta da un colloquio con l’interessato; 

l) a parità di punteggio viene data la precedenza nell’ordine: 1) al dipendente con più anzianità 

di servizio nella posizione economica; 2) al più anziano di servizio  complessivamente reso 

nella pubblica amministrazione; 3) al più anziano di età; 4) in caso di ulteriore parità al 

dipendente che ha ottenuto il punteggio medio più elevato nel triennio precedente e in caso 

di ulteriore parità saranno considerate le ultime cinque annualità anche non consecutive; 

m) ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del 

punteggio. In caso di opposizione è assegnato un termine massimo di cinque giorni 

lavorativi per presentare le proprie osservazioni, decorso il quale il dirigente delle risorse 

umane decide in via definitiva, eventualmente acquisendo controdeduzioni dal dirigente cui 

il dipendente risulta assegnato; 

n) qualora un dipendente eccepisce errori o omissioni nelle valutazioni, entro un termine 

ulteriore di dieci giorni, potrà richiedere una verifica al segretario generale, che decide sul 

reclamo entro i successivi dieci giorni. 

 
Sono esclusi dalla selezione per il riconoscimento della progressione economica i dipendenti che, 

nel corso dell’ultimo triennio, hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore alla multa, come 

da leggi e contratti collettivi nazionali vigenti. 

 

Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento 

l’esclusione dalla selezione.  

 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  
La domanda di partecipazione alla selezione, con allegata fotocopia di un valido documento 

d’identità, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato, che fa parte integrante del 

presente avviso, deve essere sottoscritta, in calce, dal candidato, con firma leggibile e per esteso. La 

domanda può anche essere digitale. La sottoscrizione non è, in ogni caso, soggetta ad 

autenticazione.  

La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 11 settembre   

2020, mediante piattaforma informatica.  

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause 

non imputabili al Comune stesso. 

  

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA  
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 

personale responsabilità:  

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2. la categoria e posizione economica di appartenenza;  

3. di aver maturato, alla data del 31° dicembre 2019, nella categoria e posizione economica in 

godimento il periodo di servizio minimo previsto all’articolo 2 del presente avviso;  

4. ogni altra informazione prevista nello schema di domanda.  

Ai sensi dell'art. 47 del testo unico sulla semplificazione amministrativa approvato con D.P.R. 

445/2000, tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, debitamente sottoscritta per esteso ed in 

modo leggibile, saranno ritenute utili ai fini della validità della domanda, pertanto non è 

obbligatorio allegare, oltre a quanto su esposto, alcun altro documento.  

Resta comunque la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai 

candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di 

quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
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provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni 

penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

  

5. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, GRADUATORIA E 

INQUADRAMENTO.  
La selezione si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti nell’art. 23 del D.lgs. n. 

150/2009, nell’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e nell’art. 13 del contratto decentrato 

integrativo 2019/2021 firmato in data 24.07.2019.  

I dipendenti potranno beneficiare della nuova P.E.O. sulla base dell’ordine acquisito in graduatoria 

fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

Le graduatorie, distinte per area, saranno redatte dal dirigente dell’ufficio personale, distintamente 

per ciascuna categoria, in base al punteggio complessivo ottenuto, per ciascun candidato, sommando i 

singoli punteggi assegnati.  

Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio On line e nel sito internet istituzionale per 5 giorni 

consecutivi per permettere eventuali osservazioni da parte degli interessati, che dovranno pervenire 

entro lo stesso termine.  

La documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso il Servizio Personale affinché i 

dipendenti interessati possano prenderne visione, in base alla normativa sull’accesso agli atti.  

Scaduto il termine di pubblicazione, senza che siano pervenute osservazioni, le graduatorie si 

intenderanno definitive e, sulla base delle risorse disponibili, il Dirigente dell’ufficio personale, 

adotterà gli atti necessari al riconoscimento, anche economico, delle nuove P.E.O. agli aventi 

diritto.  

Nel caso in cui, nei termini previsti, pervenissero osservazioni, il responsabile dell’Area Personale e 

affari generali effettuerà le istruttorie necessarie e il dirigente delle risorse umane provvederà a 

redigere eventualmente la nuova graduatoria che verrà pubblicata all’Albo pretorio e nel sito 

internet istituzionale, per 5 giorni consecutivi, dopo di che sarà esecutiva e si procederà con il 

riconoscimento delle nuove P.E.O.  

L’avvenuta pubblicazione verrà resa nota ai dipendenti mediante avviso affisso alla bacheca dei 

dipendenti.  

La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei dipendenti 

nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l’attribuzione di nuove 

progressioni economiche successive.  
 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.  
Ai sensi dell’art. 13, del D.lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si rende la 

seguente informativa:  

I dati forniti dai candidati verranno trattati ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti 

istituzionali:  

1) espletamento della procedura selettiva;  

2) eventuale successivo inquadramento nella nuova posizione economica.  

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la 

riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, 

trasparenza, necessità e pertinenza.  

Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le 

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.  

I dati trattati verranno comunicati a tutto il personale dipendente del Comune di Alcamo, coinvolto 

nel procedimento.  

I dati trattati potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti 

previsti da leggi o da regolamenti.  

In qualità di interessato, il candidato, in ogni momento potrà far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 

7 del D.Lgs. 196/2003, inoltrando apposita richiesta. 
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7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.  
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sulla Privacy, contenuta nel presente avviso, e di autorizzare il trattamento dei dati 

personali ed eventualmente sensibili.  

Nel caso in cui il consenso sia negato, l’interessato non verrà ammesso alla selezione.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Sebastiano Luppino, Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Risorse Umane della Direzione 3.  
 

9. PUBBLICAZIONE.  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale, 

www.comune.alcamo.tp.it fino alla data di scadenza di presentazione delle domande di 

partecipazione.  

Tutte le comunicazioni, informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché le 

graduatorie finali verranno pubblicate con le stesse modalità.  

Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto della privacy dei candidati, non 

possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati.  
 

10. NORME FINALI.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti e le disposizioni 

contrattuali di comparto in materia.  

Inoltre, in ogni momento, l’Amministrazione può revocare, sospendere o prorogare la 

procedura di cui al presente avviso. 
 

 

Alcamo, 31/07/2020 

 

 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3 

     Dott. Sebastiano Luppino 
  

 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in 

quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione 

dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle 

relative norme tecniche di attuazione. 

  
 

         


