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                     Allegato A 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 
AVVISO DI SELEZIONE ANNO 2019 – Categorie A, B, C, D 

 
Visti: 
- l’articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’articolo 5 del CCNL 31/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’articolo 16 del CCNL del comparto Funzioni Locali, personale non dirigente, sottoscritto il 

21/05/2018; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019/2021”; 
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Campi 

Bisenzio per il triennio 2018–2020, sottoscritto definitivamente in data 27 dicembre 2018, con 
particolare riferimento al capo V dello stesso; 

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione delle risorse tra le diverse modalità 
di utilizzo relativo al personale non dirigente del Comune di Campi Bisenzio, anno 2019, 
definitivamente sottoscritto in data 31 ottobre 2019; 

 
In esecuzione della propria determinazione n. _______ del ___________________; 
 
 

IL DIRETTORE DEL 4° SETTORE  
 “Servizi Finanziari/Entrate”  

Nominato con decreto del Sindaco n. 17 del 27/04/2018; 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 
decorrenza 01/01/2019, destinate al personale in servizio nelle Categorie A, B, C e D. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E NUMERO DI POSIZIONI MESSE A BANDO 
 
Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle Categorie A, B, C e 
D, in servizio alla data del 01/01/2019 in possesso dei seguenti requisiti: 

• permanenza, alla predetta data, nella posizione economica di almeno 36 mesi; 
• essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Campi Bisenzio da almeno un 

anno per il passaggio dalla prima alla seconda posizione economica di tutte le categorie e da 
almeno due anni per tutti gli altri passaggi; 

• non avere avuto una sanzione disciplinare definitiva superiore al rimprovero scritto negli ultimi 
due anni precedenti la decorrenza della progressione; 

Nel rispetto del combinato disposto di cui all’articolo 3 del CCDI relativo all’utilizzo delle risorse del 
Fondo personale non dirigente, anno 2019, e dell’art. 19, comma 2, del CCDI, triennio 2018-2020, 
per ciascuna categoria sono previste le seguenti risorse economiche: 
  

• Categoria A  risorse assegnate   €    199,26    
• Categoria B  risorse assegnate  € 3.000,48  
• Categoria C  risorse assegnate  € 8.125,84  

• Categoria D  risorse assegnate  € 9.674,42  
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precisando che nel rispetto dell’articolo 4 del CCDI relativo all’utilizzo delle risorse 2019, dovrà essere 
garantita almeno una progressione per ciascuna categoria, con la conseguente riproporzione delle 
risorse fra restanti categorie. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Al fine di partecipare alla progressione economica orizzontale, i dipendenti interessati dovranno 
presentare specifica domanda utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato 1). 
Alla domanda di partecipazione occorre allegare copia del proprio documento di identità in corso di 
validità. 
Le domande sottoscritte dagli aspiranti devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
inderogabile del ___________________________, in uno dei seguenti modi: 
- tramite posta elettronica all’indirizzo pers@comune.campi-bisenzio.fi.it, (in formato pdf – scansione 
del documento originale sottoscritto con firma autografa); 
- consegna diretta al servizio Amministrazione del Personale, Piazza Ballerini 9. 
Il termine suddetto è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per 
qualsiasi ragione, risulteranno pervenute in ritardo. 
Per le domande inviate a mezzo posta elettronica, farà fede la data di invio della stessa; per le 
domande presentate direttamente al servizio Amministrazione del Personale, farà fede la data del 
protocollo informatico dell’ente. Nei casi di invio della domanda con posta elettronica, 
l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per 
malfunzionamento della rete telematica, per cause imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. Resta pertanto a carico e sotto la responsabilità del candidato scegliere il sistema di 
presentazione della domanda fra quelli sopra previsti. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
 

Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in base ai criteri indicati al comma 4 dell’art. 18 
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, triennio 2018-2020, sottoscritto il 27/12/2018, e 
precisamente: 
• punteggio più alto conseguito in graduatorie distinte per singole categorie, determinato dalla 

somma dei punteggi ottenuti nella valutazione della performance individuale nei tre anni 
precedenti in applicazione del sistema di valutazione vigente; 

• in caso di parità di punteggio si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di preferenza: 
 - precede il dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica in godimento; 
 - precede il dipendente con la maggiore anzianità di servizio complessiva, considerando solo i 
 rapporti a tempo indeterminato; 
 - precede il dipendente più giovane di età. 
Le progressioni saranno attribuite nei limiti delle risorse disponibili, precisando, come già evidenziato 
sopra, che dovrà comunque essere garantita almeno una progressione per categoria. 
 

PROCEDURA DELLA SELEZIONE  
 
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 19 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, triennio 2018-
2020, le domande saranno istruite dal responsabile del Settore competente in materia di personale, 
che per la presente procedura è stato sostituito dal sottoscritto, giusta la disposizione del Segretario 
Generale n. 64273/2019, qui richiamata integralmente, e successivamente saranno approvate singole 
graduatorie distinte per categoria, sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dall’articolo del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo prima citato. 
Successivamente le graduatorie saranno pubblicate per la durata di quindici giorni nella rete Intranet 
del Comune di Campi Bisenzio. Decorsi i predetti quindici giorni i candidati che hanno presentato 
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domanda possono chiedere il riesame della stessa entro il termine massimo di quindici giorni, 
decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione delle graduatorie nella rete intranet. 
La richiesta di riesame sarà esaminata da una Commissione composta dal Segretario Generale del 
Comune, che la presiede, dal Vice Segretario e dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari/Entrate, 
oppure, in loro mancanza o impossibilità, da altri dirigenti individuati dal medesimo Segretario 
Generale. La Commissione si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. 
La domanda di riesame non può avere per oggetto le valutazioni ottenute. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs n. 196/2003, così come modificato dalla recente normativa Europea 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR del 28/05/2018 i dati forniti dai candidati 
verranno trattati ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla procedura per 
l’espletamento della selezione e per l’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 potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici o a soggetti 
privati coinvolti nel procedimento e nei limiti previsti da leggi o da regolamento. La firma apposta in 
calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati per fini istituzionali, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dalla recente normativa Europea Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati GDPR del 28/05/2018. 
Il Responsabile del trattamento interno dei dati, è il Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci. 
 

NORME FINALI 
 
L’avviso viene pubblicato fino alla scadenza del giorno ______________ all’Albo on line del Comune 
di Campi Bisenzio, nonché pubblicizzato e diffuso tra il personale dipendente mediante inserimento 
nella rete Intranet dell’Ente ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile. 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali in 
materia di pubblico impiego, alle vigenti disposizioni contrattuali con particolare riferimento al CCNL 
del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi 
dell’Ente triennio 2018-2020, sottoscritto in data 27 dicembre 2018, nonché quello relativo all’utilizzo 
del fondo anno 2019, sottoscritto in data 18 ottobre dicembre 2019. 
Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati potranno rivolgersi al servizio Amministrazione 
del Personale del Comune di Campi Bisenzio, in piazza Ballerini 9. 
Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/1990 e s.m.i., dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del 
codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio. 
 

  Il Direttore del 4° Settore 
       Dott. Niccolò Nucci 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


