
Comune di Cavaria con Premezzo 
(Provincia di Varese) 

 

21044 Cavaria con Premezzo (VA) – Piazza Pertini 75 -  

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2020 - Categorie B-C- D  

DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 01.01.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Visto l'art. 16 del CCNL Regioni ed Enti locali del 21.5.2018; 

Visto il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della 

performance, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/05/2014; 

 

Dato atto che tra l'Amministrazione Comunale, le Organizzazioni sindacali territoriali e RSU è 

stato sottoscritto in data 25/11/2020 la Pre-intesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

Economico 2020 e in data 11/12/2019 il Contratto Collettivo Decentrato integrativo - parte 

normativa triennio 2019 - 2021, che prevede all'art. 6 i criteri di accesso per partecipare alla 

individuazione delle progressioni da assegnare, che pur non essendo totalmente  elencati si 

intendono  integralmente e complessivamente richiamati; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione pubblica per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 

decorrenza, giuridica ed economica, al 01.01.2020, destinate al personale in servizio. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per concorrere alla progressione economica orizzontale si rimanda ai contenuti dell’art. 6 del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Cavaria con 

Premezzo sottoscritto il 11 dicembre 2019. 

 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato 

(allegato A), debitamente sottoscritta e accompagnata dalla copia di un documento di identità in 

corso di validità del candidato, dovrà essere inoltrata/presentata all'Ufficio Protocollo del Comune 

di Cavaria con Premezzo entro il giorno 11 dicembre 2020 ore 12.45.  

Il presente bando è, altresì, pubblicato sul sito web del Comune di Cavaria con Premezzo. 

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’autenticazione, 

comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 



Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 

personale responsabilità, e a pena di esclusione: 

Cognome, Nome, data e luogo di nascita; 

Indirizzo al quale si chiede che vengano recapitate le eventuali comunicazioni relative al 

presente bando; 

Categoria, Posizione Economica di appartenenza nonché i Settori di assegnazione al 25/11/ 

2020; 

di aver maturato alla data del 31/12/2019, almeno n. 2 anni di anzianità di servizio, acquisita presso 

l’Ente; 

il punteggio di valutazione performance conseguito nell'ultimo triennio. 

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. 

 

GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO 

La Progressione Economica Orizzontale sarà attribuita ai dipendenti idonei che avranno 

conseguito il punteggio più alto all'interno della graduatoria e comunque riservata ad una quota 

pari al 50% del personale avente diritto. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata con determina del Responsabile dei 

servizi finanziari. 

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle Categorie B, C e 

D in servizio alla data del 01.01.2020. 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dall'art. 6 del Contratto Decentrato Integrativo 

parte normativa sottoscritto in sede di contrattazione 2019: 

Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico ed 

economico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e sono utilizzate esclusivamente 

per i posti previsti per ciascuna categoria interessata dal presente avviso. 

Le stesse saranno pubblicate all'Albo Pretorio online del Comune di Cavaria con Premezzo e 

sul sito istituzionale dell'ente in amministrazione trasparente “Bandi di Concorso”. 

Entro cinque 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 cinque giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e 

formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche. 

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

ed economico dal 01.01.2020. 

 

TRATTAMENTO DEI 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). 

 

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 tutti i 

giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al contenuto del contratto collettivo 

decentrato integrativo normativo 2019/2021 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                 FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO 

                                                                                                  (Cominetti rag. Simona)  
                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  

                         e del  D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

                     il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


