
COMUNE DI ARDEA
PROVINCIA DI ROMA

SERVIZIO RISORSE UMANE
Largo Nuova California n° 2, 00040, Ardea (Rm)

tel. 06/910188418 - 422; fax 06/910188416; e-mail: uff.personale@comune.ardea.rm.it

Avviso Pubblico di Selezione per  Progressioni Economiche Orizzontali per i 
dipendenti appartenenti alle categorie “B” “C” e “D” anno 2016 

 decorrenza  01/01/2016

Il Dirigente della 1^ Area

Visto l’art. 4 del CCNL 31/03/1999 per la revisione del sistema di classificazione professionale;
Dato atto  che :

1. in data 15/11/2016 la delegazione trattante ha raggiunto un accordo in cui si è  
stabilito di procedere alle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2016 e che  
per tale annualità le progressioni interesseranno il 28% del  personale, con  
decorrenza 1° gennaio 2016;

2. con deliberazione della G.C. n° 80 del 14/11/2016 sono state adottate linee di  
indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la definizione di  
progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria giuridica di  
inquadramento ed è stata approvata il sistema permanente di valutazione e delle  
schede di valutazione ai fini della progressione orizzontale; 

rende noto che

al fine di effettuare le procedure per la progressione orizzontale dei dipendenti appartenenti alle  
categorie giuridiche “B”, “C” e “D”

viene indetta selezione

per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 01/01/2016, destinate al  
personale di ruolo del Comune di Ardea

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario possedere i seguenti  
requisiti:

- alla data del 01/01/2016  aver maturato almeno due anni di anzianità di servizio  
presso il Comune di Ardea e/o presso altra Amministrazione per  i dipendenti assunti  
in  mobilità nell’ultima posizione economica acquisita;

- non aver subito, negli ultimi 2 anni  (2014-2015) procedimenti disciplinari per i  
quali è stata comminata una sanzione dalla multa in poi; 

- aver raggiunto almeno il 50%  delle presenze, in relazione alle giornate lavorative  
previste e restanti, al netto delle ferie, riposi compensativi, permessi retribuiti ai  
sensi di legge ed infortuni e malattie per cause di servizio;
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2. POSIZIONI MESSE A BANDO
Per ogni  Area e per ciascuna categoria è messo a bando il seguente numero di posizioni:

1^ Area 
Categoria Numero dipendenti presenti 

al 01/01/2016
Numero dipendenti 
interessati alla PEO

Numero Posizioni 
messe a bando

B 18 7 4
C 15 6 3
D 6 2 1
Totale 39 15 8

2^ Area 
Categoria Numero dipendenti presenti 

al 01/01/2016
Numero dipendenti 
interessati alla PEO 

Numero Posizioni 
messe a bando

B 6 3 2
C 3 1 1
D 5 3 2
Totale 16 7 5

3^ Area
Categoria Numero dipendenti presenti 

al 01/01/2016
Numero dipendenti 
interessati alla PEO

Numero Posizioni 
messe a bando

B 8 3 2
C 5 2 1
D 6 1 1
Totale 18 6 4

4^ Area
Categoria Numero dipendenti presenti 

al 01/01/2016
Numero dipendenti 
interessati alla PEO

Numero Posizioni 
messe a bando

B 9 4 2
C 13 9 5
D 3 0 0
Totale 25 13 7

5^ Area
Categoria Numero dipendenti presenti 

al 01/07/2015
Numero dipendenti 
interessati alla PEO

Numero Posizioni 
messe a bando

B 0 0 0
C 26 13 7
D 6 3 2
Totale 32 16 9

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il modello allegato  
(allegato A), debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in  
corso di validità del candidato, devono essere presentate al protocollo generale entro il 16/12/2016.
Le domande devono essere contenute in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di  
partecipazione alla selezione PEO anno 2016”



Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l’autocertificazione,  
comporta l’esclusione della procedura selettiva.

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

1. cognome e nome
2. l’indirizzo al quale si chiede che vengano indirizzate le eventuali comunicazioni;
3. categoria, posizione economica nonché servizio di assegnazione (riferito all’anno  

2016);
4. di aver maturato alla data del 01/01/2016  almeno 2 anni di anzianità di servizio  

nell’ultima posizione economica acquisita presso il Comune di Ardea e/o presso  
altra Amministrazione per  i dipendenti assunti in  mobilità;

5. Area di appartenenza alla data del 01/01/2016;
6. di essere inquadrato al 01/01/2016, con decorrenza giuridica, dal ___________ nella  

categoria ________ posizione economica ________ con rapporto di lavoro a tempo  
pieno /parziale;

7. di aver raggiunto almeno il 50% delle presenze in relazione delle giornate lavorative  
previste e restanti al netto delle ferie, riposi compensativi, permessi retribuiti ai  
sensi di legge ed infortuni e malattie per cause di servizio;

8. di non aver subito negli ultimi 2 anni (2014-2015) procedimenti disciplinari per i  
quali è stata comminata una sanzione dalla multa in poi; 

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.

5. GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO
 La selezione sarà effettuata da parte della scrivente sulla base delle valutazioni effettuate  
applicando i seguenti criteri di valutazione concertati con le OO.SS.  e approvati con deliberazione  
della G.C. n° 80 del 14/11/2016 :

Per le categorie  B e C
- Esperienza acquisita : il punteggio si ottiene in funzione dell’esperienza acquisita valutando 1  

punto per ogni anno di servizio nella categoria (massimo 2 punti)
- Impegno e qualità e prestazioni individuali  : il punteggio si ottiene facendo la media dei  

punteggi contenuti nelle schede di valutazione degli ultimi 3 anni (massimo 100 punti). Ai fini  
della valutazione sono necessari almeno due.

Per la categoria D 
- Impegno e qualità e prestazioni individuali  : il punteggio si ottiene facendo la media dei  

punteggi contenuti nelle schede di valutazione degli ultimi 3 anni (massimo 100 punti). Ai fini  
della valutazione sono necessari almeno due.

A parità di punteggio precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di servizio;  in caso di 
ulteriore parità la preferenza è determinata  dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della  
legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line del Comune di Ardea.

http://www.autodemolizioni-net.it/demoli/bassanini.htm


Entro quindici giorni il dipendente potrà presentare ricorso interno, ferma restando l’immediata  
impugnabilità del presente avviso di selezione e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi comprese  
le relative graduatorie in sede giurisdizionale amministrativa.

L’Amministrazione avrà quindici giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e  
formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni e modifiche.
L’attribuzione delle posizione economiche al personale che risulterà vincitore ha effetto giuridico-
economico dal 01/01/2016.

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno  
trattati per le finalità di gestione della procedura stessa e dell’inquadramento nella nuova posizione  
economica. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D.Lgs. 30  
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. NORMA FINALE
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali  
in materia di pubblico impiego, ed in particolare alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi  
Nazionali di Lavoro di comparto.
- Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del Personale.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni e sul sito del Comune di  
Ardea.

        Il Dirigente del Personale
            Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello



(allegato A)

Modello di domanda da trascrivere su carta libera

Al Dirigente del Personale 
del Comune di Ardea
via G. Garibaldi n° 5
00040 Ardea (Rm)

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale per i dipendenti appartenenti 
                alla categoria _______ anno 2016.

Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ________________ il _______________ e residente  a  
_________________ in Via ___________________________________ C.F. ____________________
visto l’avviso pubblico di selezione per le progressioni orizzontali per i dipendenti appartenenti alla categoria 
_______ 

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica di cui all’avviso pubblicato in data ____________ per l’inquadramento 
nella posizione economica _________ immediatamente superiore a quella di appartenenza.
A tal fine,  consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445

DICHIARA

1. di prestare servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Ardea  dal ____________  
2. Area di appartenenza alla data del 01/01/2016 ________________;
3. di essere inquadrato nell’anno 2016, a cui si riferisce la p.e.o. con decorrenza giuridica dal ________ 

nella categoria ________ posizione economica _________ con rapporto di lavoro a tempo pieno / 
parziale

4. di aver raggiunto almeno il 50% delle presenze, in relazione alle giornate lavorative previste e restanti al  
netto delle ferie, riposi compensativi, permessi retribuiti ai sensi di legge ed infortuni e malattie per 
cause di servizio.

5. di non aver subit,o negli ultimi 2 anni (2014-2015) procedimenti disciplinari per i quali è stata  
comminata una sanzione dalla multa in poi.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che i propri dati personali contenuti nella presente autocertificazione  
dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni di cui al d. lgs. n° 196/2003, autorizza Servizio  
Risorse Umane del Comune di Ardea al trattamento dei dati medesimi in relazione agli adempimenti relativi  
e conseguenti alla presente selezione.                                                     

      FIRMA 

Allega:
copia documento di identità 


