
 
 

Prot. n° 8094                                                          Castelnuovo di Garf.na, lì 09/07/2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2019 

Il Responsabile  

del Servizio Affari Generali, Amministrativi, Finanziari e Culturali 

VISTI: 

- L’art. 7, comma 4, lett. c), CCNL 21/05/2018 che attribuisce alla contrattazione collettiva 
integrativa di stabilire i criteri per la definizione delle procedure  inerenti l’istituto della 
progressione economica all’interno della categoria; 

- l’art. 23 del D. Lgs n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 38 del 20/05/2019, resa immediatamente esecutiva, la 
Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana ha preso atto che la sottoscrizione dell’ipotesi, avvenuta in 
data 9/5/2018, è da intendersi effettuata a titolo definitivo. 

RICHIAMATO il capo CAPO IV del suddetto contratto integrativo avente ad oggetto “Criteri per la 
definizione delle procedure per le progressioni economiche (art. 7, comma 4, lett. c), CCNL 
21/05/2018)” 

VISTO, in particolare, l’art 15 che stabilisce il numero dei percorsi di  PEO da attivare nell’anno 
2019 come di seguito indicato: 
 

- Servizio di Polizia Locale:  
o Cat. D: n. 2 passaggi da D3/D4 e n. 1 passaggio da D4/D5; 
o Cat. C: b. 1 passaggio da C1/C2 e n. 3 passaggi da C5/C6; 

- Servizio Bonifica; 
o Cat. D: n. 1 passaggio da D4/D5; 

- Servizio Tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile: 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C3/C4; 
o Cat. D: n. 2 passaggi da D4/D5 e n. 1 passaggio da D5/D6; 

- Servizio Sviluppo Economico: 
o Cat. D: n. 1 passaggio D4/D5; 

- Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali: 
o Cat. B: n. 1 passaggio da B7/B8; 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C3/C4; 
o Cat. D: n. 3 passaggi da D4/D5 e n. 1 passaggio da D3/D4 

- Ufficio di Staff del Segretario Generale: 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C5/C6. 



In esecuzione della determinazione n. 789 del 08/07/2019 avente ad oggetto “progressione 
economica orizzontale anno 2019: approvazione avviso e schema di domanda” 

 

RENDE NOTO  

Che è indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 
decorrenza 01.01.2019, destinate al personale dipendente in servizio nelle categorie B, C e D. 
 
1. Requisiti di ammissione  e numero di posizioni messe a bando 
Alla procedura di selezione possono partecipare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, punti da 1) a 3), i 
dipendenti, inquadrati nelle categorie B, C e D in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere in servizio a tempo indeterminato nell’ente al 31 dicembre dell’anno 
immediatamente precedente a quello della selezione; 

2) aver maturato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione 
l’anzianità minima di 24 mesi nella posizione economica inferiore; 

3) aver conseguito nell’ultimo triennio una valutazione non inferiore al 70% del punteggio 
massimo attribuibile alla performance individuale. 
 

Per ciascuna categoria sono previste le seguenti progressioni: 
 

- Servizio di Polizia Locale:  
o Cat. D: n. 2 passaggi da D3/D4 e n. 1 passaggio da D4/D5; 
o Cat. C: b. 1 passaggio da C1/C2 e n. 3 passaggi da C5/C6; 

- Servizio Bonifica; 
o Cat. D: n. 1 passaggio da D4/D5; 

- Servizio Tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile: 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C3/C4; 
o Cat. D: n. 2 passaggi da D4/D5 e n. 1 passaggio da D5/D6; 

- Servizio Sviluppo Economico: 
o Cat. D: n. 1 passaggio D4/D5; 

- Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali: 
o Cat. B: n. 1 passaggio da B7/B8; 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C3/C4; 
o Cat. D: n. 3 passaggi da D4/D5 e n. 1 passaggio da D3/D4 

- Ufficio di Staff del Segretario Generale: 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C5/C6. 

 
2. Procedura di selezione 
La procedura selettiva dovrà svolgersi secondo quanto stabilito dall’art. 16 del contratto 
integrativo. Per quanto riguarda ai criteri di valutazione ed ai relativi punteggi si rimanda all’art. 14 
del citato contrato integrativo. 
 
3. Modalità e termini di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema di 
domanda, allegato A al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale, debitamente 
sottoscritte,  dovranno essere presentate al protocollo dell’Unione Comuni entro le ore 12,00 del 
giorno 19/07/2019 
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, 
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 
4. Contenuto della domanda 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità, e a pena di esclusione: 

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita. 
b) Categoria e posizione economica di appartenenza. 
c) Di essere in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2018 nell’Unione Comuni Garfagnana. 
d) Di aver maturato alla data del 31/12/2018 almeno due anni di anzianità nell’Unione 

Comuni Garfagnana. 
e) Di aver maturato alla data del 31/12/2018 almeno due anni di servizio nella categoria e 

posizione economica di appartenenza. 
f) Di aver conseguito, nell’ultimo triennio una valutazione non inferire al 70% del punteggio 

massimo attribuibile. 
g) Titoli posseduti e arricchimento professionale (titoli di studio, abilitazioni, corsi, ecc.). 
h) La propria posizione rispetto ai procedimenti disciplinari. 

Il candidato potrà altresì allegare il proprio curriculum indicante l’esperienza acquisita come 
dipendente dell’Ente. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono 
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445. 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda 
di partecipazione. 
Eventuali documenti cartacei che il candidato desideri allegare alla domanda di partecipazione, 
andranno elencati nella domanda stessa e consegnati con le modalità indicate nel precedente 
comma. 
Sarà cura dell’amministrazione acquisire direttamente le schede individuali relative alla 
valutazione riferita alle prestazioni degli anni 2016, 2017 e 2018.  

 
5.  Svolgimento delle selezioni 

L’attribuzione della progressione economica orizzontale avverrà secondo quanto disposto dall’art. 
16 del contratto integrativo. 
È inoltre necessario, per superare il percorso selettivo, secondo quanto prescritto all’art. 14 
comma 1 – punto 4),  aver conseguito una valutazione pari o superiore 60 punti (su 80 punti 
disponibili) negli ulteriori parametri che prendano in considerazione il grado di coinvolgimento nei 
processi lavorativi, le capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, dell’adeguamento alle 
esigenze di flessibilità, dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative e 
migliorative dell’organizzazione del lavoro. 
 

6. Graduatorie ed inquadramento 

Le graduatorie, distinte per categoria, formulate sulla base delle schede di valutazione redatte dal 
segretario generale/responsabile di servizio ed approvate con determinazione del responsabile del 
Servizio affari generali, amministrativi, finanziari e culturali esauriscono la loro efficacia a seguito 
dell’inquadramento economico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non potranno 
essere utilizzate per l’attribuzione di nuove posizioni economiche successive. Le graduatorie 
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. L’attribuzione delle posizioni economiche al 
personale che risulterà vincitore ha effetto dal 01/01/2019. 
 



7. Modalità delle comunicazioni 
Ogni comunicazione inerente la selezione in argomento sarà comunicata per iscritto agli 
interessati. 

 

8. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili o particolari 
e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dall’Unione Comuni 
Garfagnana in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della presente procedura. 
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 
finalità, è effettuato presso l’Unione Comuni Garfagnana anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate da persone autorizzate e tenute alla riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.  
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Comuni Garfagnana con sede in Via V. Emanuele II, N° 
9, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU); Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile 
del Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali Dott.ssa Carolina Gragnani email – 
carolina.gragnani@ucgarfagnana.lu.it tel. 0583/644910. 
I dati comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comunicati a Enti, associazioni, istituzioni, soggetti anche privati 
coerentemente con le finalità del Titolare. 
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario in cui il procedimento può 
produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.  
Le graduatorie approvate in esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle 
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell’Unione Comuni Garfagnana 
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, 
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché 
di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:  
al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati – RPD) al 
seguente indirizzo e-mail e n° di telefono:  

Dott.ssa Fiorella Baldelli 
f.baldelli@provincia.lucca.it,  0583/417456 - 348 2232579 
oppure  
all’Unione Comuni Garfagnana, in qualità di Titolare, Via V. Emanuele II, n° 9, 55032 
Castelnuovo di Garfagnana (LU) – U.O. Risorse Umane - al seguente indirizzo e-mail:  
info@ucgarfagnana.lu.it o protocollo@ucgarfagnana.lu.it  

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
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9. Norma finale 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto 
nel Contratto collettivo integrativo 2019/2021 e nel CCNL Funzioni Locali 2016/2018. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Unione Comuni Garfagnana. 

 
IL RESPONSABILE 

Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali 
Dott.ssa Carolina Gragnani 

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 

 


