
 

Allegato A) 
 

 

 

COMUNE DI CASAMASSIMA 

(Città Metropolitana di Bari) 

Avviso pubblico per progressioni orizzontali per categorie riservato ai dipendenti comunali 

a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 2020. 

 
 

IL RESPONSABILE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 24/12/2020 “Autorizzazione al Presidente 

della parte pubblica alla sottoscrizione del contratto parte giuridica per la modifica dell’art.25 

sulle progressioni economiche orizzontali ed approvazione nuovo regolamento peo; 

Visto l’art. 25 del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente, così 

modificato, sottoscritto in data 28/12/2020 ed il verbale di Delegazione Trattante del 

17/12/2020; 

Vista le Determinazione n.1671 del 10/12/2020, con la quale è stato costituito il Fondo risorse 

decentrate per l'anno 2020 ai sensi del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - Anno 2020 in cui 

sono state destinate risorse economiche all’istituto della progressione economica orizzontale; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) 

per il personale di categoria B, C e D del Comune di Casamassima, con decorrenza dal 

01.01.2020. 

 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono accedere alla selezione per l’attribuzione di una nuova PEO: 

a) I dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell’Ente alla data del 01.01.2020, anche 

in posizione di comando o distacco presso altra amministrazione; 

b)  I dipendenti che abbiano maturato un’anzianità di servizio nella pubblica 

amministrazione di almeno 36 mesi alla data del 31 dicembre 2019, si considera utile a tal 

fine anche l’anzianità maturata come dipendente a tempo determinato; 



c) I dipendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari ad almeno 24 mesi, riferita al 31 dicembre 2019; 

d)  I dipendenti che abbiano conseguito una valutazione media positiva nel triennio 

precedente, l’anno di riferimento, non inferiore al 65%;  

e) I dipendenti che non abbiano ottenuto la valutazione in uno degli anni del triennio 

antecedente l’anno di riferimento, potranno accedere alla selezione se hanno conseguito una 

media superiore al 60%, parametrata al triennio;   

f) Non potranno accedere alla selezione per l’attribuzione della nuova PEO i dipendenti 

che nel biennio antecedente l’anno di riferimento, abbiano riportato sanzioni disciplinari 

superiori al rimprovero scritto, art. 58 co.1 lett. b) del CCNL 21/05/2018; 

g) Non potranno accedere alla selezione per l’attribuzione della nuova PEO i dipendenti 

che nel biennio antecedente l’anno di riferimento, siano risultati assenti per più del 50% dei 

giorni lavorativi, anche non consecutivi, non sono conteggiate a tal fine le assenze per a) 

infortuni, b) astensione obbligatoria per maternità, c) malattie per causa di servizio, d) terapie 

salvavita, e) assenza e permessi di cui alla L. 104/92, f) permessi e distacchi sindacali. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere redatta utilizzando i moduli allegati, 

che fanno parte integrante del presente avviso, deve essere sottoscritta, in calce, dal 

candidato, con firma leggibile e per esteso, deve comprensiva degli allegati previsti a pena di 

non valutazione degli stessi; 

L’istanza può essere prodotta anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: protocollo.comune.casamassima@pec.it; 

In caso di presentazione a mano, la domanda deve essere protocollata. 

La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 26/03/2021 alle ore 12.00. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 

cause non imputabili al Comune stesso. 

 

4. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, GRADUATORIA E INQUADRAMENTO 

La selezione si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dall’art. 16 del CCNL 

21.05.2018, dall’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, secondo le modalità ed i criteri 

stabiliti dal regolamento peo, ai sensi dell’art. 25 del Contratto Integrativo Decentrato 

sottoscritto in data 28/12/2020; 

L’attribuzione delle nuove posizioni economiche avverranno con decorrenza 

dall’01.01.2020, in favore dei dipendenti aventi diritto, come risultanti dalle graduatorie finali 

della stessa selezione, cosi come stabilito nello stesso accordo economico citato e nel suo 

allegato A; 

La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria, che sarà approvata con 

determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali. La graduatoria recherà il punteggio 

complessivo riportato da ogni partecipante. 

 

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

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. 

 

6. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale, 

www.comune.casamassima.ba.it- Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, dal 

__/__/2021 al __/__/2021; 

 

7. 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.  In ogni momento, l’Ente può revocare, 

sospendere o prorogare la procedura di cui al presente avviso. 

Per ogni informazione e/o chiarimento gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente 

all’Ufficio Personale del Comune di Casamassima, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 tel.0806530140/141, email: ufficio.personale@comune.casamassima.ba.it 

 

Casamassima, __/__/2021 

 

Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Carmela Fatiguso 

http://www.comune.casamassima.ba.it-/
mailto:ufficio.personale@comune.casamassima.ba.it

