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___________________________________________________________________________________________________________ 

IL VICE SEGRETARIO  

Vista la determinazione dell’Area Economico finanziaria personale e tributi n. 72 del 07/04/2022, con la quale 
si dispone di attuare la procedura selettiva per i passaggi alle posizioni economiche orizzontali successive di 
Cat. B, C e D dei dipendenti dell’Ente;  

Visto il contratto decentrato integrativo aziendale 2021, sottoscritto in data 16 novembre  2021; 

 

RENDE NOTO 
  

Art. 1 

 E’ indetta una selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale riservata al personale a 

tempo indeterminato dell’Ente inquadrato nelle categorie B, C e D ed in possesso dei requisiti di cui al 

successivi artt. 2 e 3.  

Ai sensi della normativa vigente in materia, possono beneficiare delle progressioni economiche un numero di 

dipendenti non superiore al 50% degli aventi titolo a partecipare alle relative selezioni, ovvero personale a 

tempo indeterminato presente al 31 dicembre 2020, con decorrenza della PO dal 1° gennaio 2021 suddivisi per 

categorie.  

Con riferimento alla presente selezione potranno quindi essere attribuite un massimo di:  

 

 

categoria Dotazione 
PRESENTE 
al 31/12/2020 

Progressione 
orizzontali 
interne per 
categoria 

ANNO 2021 

   

B N°1 N°01 

C N°4 N°02 

D N°5 N°03 

 10 06 

 

 

Art.2 

 

Possono partecipare alla selezione per le Progressioni Orizzontali i soggetti che risultano dipendenti in servizio 
a tempo indeterminato del Comune di Simaxis al 31 dicembre 2020 dell’anno di svolgimento della selezione.  
Per poter partecipare alla selezione – il personale a tempo indeterminato  deve avere maturato, alla data del 31 
dicembre 2020, anno precedente a quello in cui si effettua la selezione (2021), un’anzianità di servizio di 
almeno 36 mesi, nonché di almeno 36 mesi nella posizione economica. E’ utile a tal fine l’anzianità acquisita, 
anche parzialmente, in altra pubblica amministrazione come definita dall’art. 1 c. 2, D.Lgs. n. 165/01. Per il 
personale pervenuto a seguito di procedure di mobilità esterna è comunque utile l’anzianità acquisita nell’ente 
che ha ceduto il contratto di lavoro.  
Le progressioni assegnate avranno decorrenza economico e giuridica dal 01/01/2021. 
 

Art. 3  

Per l’ammissione alla presente selezione è necessario inoltre, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
 
1- Il principale criterio su cui fondare la progressione economica è fissato nella valutazione della performance 

individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto: 
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valutazioni Anno 2018 
valutazioni Anno 2019 
valutazioni Anno 2020 

 

La graduatoria sarà composta in ordine di maggior punteggio conseguito da ciascun candidato e in caso di parità 

di punteggio fra uno o più soggetti saranno utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità:  

 

1. la media migliore riferita all’intero triennio; 

2. Maggiore anzianità di servizio nella posizione economica in godimento;  

3. Maggiore età. 

4. Sorteggio 

 
Art. 4 

 
I dipendenti interessati dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. A), inoltrandola 
esclusivamente via pec al protocollo del Comune di Simaxis entro il termine perentorio delle ore 13:00  del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso; 
Le domande pervenute fuori termine verranno automaticamente escluse. 
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalle valutazioni degli anni dal 2018 al 2020,. 
E’ ammessa l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000,  delle valutazioni e dei requisiti ai 
sensi del DPR n. 445/2000. Tutte le dichiarazioni verranno verificate.   

 

Art. 5 

L’esame delle domande e la formazione della graduatoria sarà svolto dal Vice Segretario per le categorie B e 
C.  

L’esame e la valutazione delle domande presentate dal personale titolare di Posizione Organizzativa – anche 
in comando presso altri enti e cat. D non titolari di P.O. - è effettuata dal Nucleo di Valutazione.  

L’esame della documentazione e la formazione della graduatoria dovrà concludersi dalla data di scadenza del 

bando e comunque entro i trenta giorni successivi.  

Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita e approvata la graduatoria e 

sono comunicati gli esiti ai diretti interessati.  

La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale e nella bacheca relativa al personale.  

Ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla procedura interessata.  

 

Art.6 

La pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio online ha efficacia di pubblicità legale. 

 

 

 

 

Allegato A – Schema di domanda di partecipazione 
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INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE - Informativa Interessati   

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Si 
allega relativa informativa.   

  

Simaxis 07/04/2022 

               Il Vice Segretario Comunale  

Dott.ssa Ignazia Sedda     

               

  

  

  

  

  


