
COMUNE DI PANTELLERIA 
Provincia di Trapani 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE 

ECONOMICA ORIZZONTALE RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 

DEL COMUNE DI PANTELLERIA 

APPARTENENTI ALLE CATEGORIE “A” – “B” – “C” – “D” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

Richiamato l’art. 16 - Progressioni economica all’interno della categoria, del Contratto collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016 – 2018, 

sottoscritto in data 21/05/2018; 

Visti, altresì, i primi due commi dell’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 e 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”; 

Visto l’art.15 - Progressione economica orizzontale, del CCDI approvato con deliberazione GM n. 

40 del 31/01/2019;  

Dato atto che la Contrattazione decentrata in data 27/12/2018, riunitasi ai fini della ripartizione 

del Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

per l’anno 2018, aveva stabilito di avviare una selezione per progressione orizzontale del personale 

dipendente di questo Comune per coloro che avevano maturato i requisiti per la partecipazione 

alla stessa, stante l’approvazione del CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali, con decorrenza 

01/01/2018; 

Dato atto che gli effetti giuridici ed economici della progressione avranno decorrenza dal 

01/01/2018; 

 

RENDE NOTO 

che al fine di effettuare le procedure per la progressione economica orizzontale dei dipendenti a 

tempo indeterminato appartenenti alle categorie giuridiche "A", "B", "C" e "D"  

 

E’ INDETTA SELEZIONE 



Per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza giuridica ed economica 

dal 01/01/2018; 

 

1 – POSIZIONI MESSE A BANDO 

Il numero di dipendenti aventi titolo al passaggio alla posizione economica immediatamente 

superiore è definito in relazione alla disponibilità delle risorse a tal fine dedicate, quantificate in € 

7.624,02, oltre oneri riflessi ed Irap, in sede di ripartizione del Fondo per l’incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2018 da parte della 

Contrattazione decentrata, riunitasi in data 27/12/2018. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per concorrere alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore è necessario 

essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento 

pari a ventiquattro mesi. Il biennio di permanenza nella posizione economica in godimento deve 

essere interamente maturato alla data stabilita per la progressione economica orizzontale, nel caso 

specifico alla data dell’01/01/2018. 

 

3. MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il modello allegato, 

debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di 

validità del candidato, dovranno pervenire al protocollo comunale entro il termine perentorio di 

quindici giorni dalla pubblicazione. 

La domanda di partecipazione potrà essere consegnata direttamente a mano oppure inviata a 

mezzo servizio postale con raccomandata A.R.. 

La stessa potrà essere trasmessa anche a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.comunepantelleria.it. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

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

disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

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

rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n. 445. 

L'omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l'autenticazione, 

comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. 

4. GRADUATORIE E INQUADRAMENTO 



La selezione sarà effettuata sulla base delle valutazioni effettuate applicando i criteri di 

valutazione previsti dall’art. 15 - Progressione economica orizzontale, del CCDI approvato con 

deliberazione GM n. 40 del 31/01/2019. 

L'attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore avrà effetto giuridico 

ed economico dal 1° gennaio 2018. 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE n. 2016/679, si informa che 

questa amministrazione comunale provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dei 

candidati per le finalità di gestione della presente procedura e dell'inquadramento nella nuova 

posizione economica. 

Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza. 

La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria 

Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE il 

candidato potrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Pantelleria – 

P.zza Cavour 15, 91017 Pantelleria (TP) - Telefono: 0923/695011. 

 

6. NORMA FINALE 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia all’ art. 15 del CCDI 

approvato con deliberazione GM n. 40 del 31/01/2019, alle norme generali in materia di pubblico 

impiego e, in particolare, alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di 

comparto. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale 

del Comune di Pantelleria – tel. 0923/695019 – tel. 0923/695006 – tel. 0923/695036 e-mail: 

sbelvisi@comunepantelleria.it; protocollo@pec.comunepantelleria.it. 

 

Pantelleria, lì 03.06.2020 

 

 

               Il Responsabile del Settore I ad interim 

                                        F.to Dott. Salvatore Belvisi 

 

 

 

 



Al RESPONSABILE DEL SETTORE I 

del Comune di PANTELLERIA 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale 

all’interno della categoria di appartenenza riservata al personale dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Pantelleria. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________ il _______________ e residente a __________________________________ 

in Via _________________________________________C.F. ____________________________________ 

indirizzo al quale si chiede che vengano indirizzate le eventuali comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

Visto l'avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale di cui all’oggetto 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione riservata al personale dipendente del Comune di Pantelleria per 

l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di 

appartenenza per l'inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore a quella 

di appartenenza con decorrenza 01/01/2018. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 

1. Di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune Pantelleria; 

2. Di essere inquadrato nella posizione economica ___________________ dal ___________________; 

3. Di essere in possesso dei seguenti attestati relativi alla formazione e aggiornamento 

professionale: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

dei quali si allega copia. 

Si allega copia di documento d'identità. 

Luogo e data                                                                                                                   Firma 


