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                                             Allegato 1 all’accordo annuale 2021 

 

 

COMUNE DI ADRIA 
Provincia di Rovigo 

 

 

 

DISCIPLINA per l’EFFETTUAZIONE delle  
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

dell’anno 2021 
(Art. 16 CCNL del Comparto Funzioni Locali 21.5.2018 e accordo annuale 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO al Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 sottoscritto il 27/12/2021 
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Art. 1 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2021 

1. Le progressioni economiche orizzontali (P.E.O.), all’interno di ciascuna categoria, per l’anno 

2021 si realizzeranno nel limite della somma complessiva massima indicativa di € 23.000,00, 

risultante dall’accordo annuale 2021 (cui la presente disciplina è allegata), quale quota della parte 

stabile del fondo risorse decentrate 2021. 

2. Il numero complessivo dei dipendenti che potranno beneficiare delle progressioni 

economiche nell’anno 2021 è di 29, non superiore al 50% dei dipendenti a tempo indeterminato in 

servizio al 1° gennaio 2021 in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. 

3. Il numero massimo complessivo di dipendenti di cui al precedente comma 2 è così ripartito 

fra le seguenti categorie: 

- B (comprensiva di B1 e di B3): 10; 

- C: 10; 

- D: 9. 

 

Art. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 

1. Alle selezioni, per l’attribuzione delle P.E.O. 2021, potrà partecipare il personale, a tempo 

indeterminato, avente un periodo minimo di permanenza, nella posizione economica in godimento, 

di almeno 24 mesi alla data del 1° gennaio 2021 e in servizio, nel Comune di Adria, alla medesima 

data. 

 

Art. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. I criteri, sui quali si basano le selezioni per determinare gli aventi diritto alla progressione 

economica, sono i seguenti:  

1) Valutazione Performance Individuale – Massimo 15 Punti 

Ai fini della valutazione della performance individuale si considera la media delle valutazioni 

attribuite nel triennio 2018/2020. 

Non saranno considerate le valutazioni aventi un punteggio inferiore al 60% della votazione 

massima. 

Nel caso un dipendente non sia in possesso, per qualsiasi motivo, delle valutazioni di tutto il 

triennio 2018/2020, la somma delle valutazioni sarà comunque divisa per 3, salvo quanto 

riportato al successivo articolo 4 comma 3. 

Le singole valutazioni sono sempre rapportate a 100, al fine dell’uniformità delle valutazioni 

assegnate anche da enti diversi. 

I punti saranno attribuiti in proporzione alla valutazione considerata, tenuto conto che 15 punti 

spetteranno per chi avrà una valutazione media pari a 100. 



4 

 

2) Esperienza maturata nella Posizione Economica – Massimo 15 Punti  

Esperienza maturata nella posizione economica in godimento al 1° gennaio dell’anno della 

selezione. 

Punti 1 per anno di anzianità nella posizione economica in godimento. 

Per periodi inferiori all’anno vengono assegnati punti 0,0833 per ogni mese o frazione di 

mese pari ad almeno giorni 15. 

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle voci 1) e 2) del comma 1 con 

un massimo di 30. 

 

Art. 4 –ATTRIBUZIONE DELLA P.E.O. 

1. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più 

alto all’interno di ciascuna categoria nel numero massimo indicato al comma 3 dell’articolo 1. 

2. Non sarà attribuita la progressione economica orizzontale ai dipendenti che, seppur in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, siano stati destinatari di sanzioni disciplinari, con 

esclusione del rimprovero di cui all’articolo 58 comma 1 lett. a) del CCNL 2016/2018, nei due anni 

precedenti al 1° gennaio 2021. 

3. Non sarà attribuita la progressione economica orizzontale ai dipendenti che, seppur in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, non siano in possesso di almeno una valutazione 

individuale nel triennio 2018/2020 (o perché mancanti o perché con punteggio inferiore al 60% del 

massimo). 

4. In caso di parità, tra due o più candidati, sarà data precedenza al dipendente con la 

valutazione individuale media più elevata. In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al 

dipendente con la valutazione individuale più elevata in uno dei tre anni considerati. Infine, in caso 

di ulteriore parità, sarà data precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio. 

 

Art. 5 - SELEZIONI – PROCEDURA 

1. La selezione avviene sulla base dei requisiti e dei criteri individuati agli artt. 2 e 3 e secondo 

le procedure previste dal presente articolo. 

2. Ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo annuale 2021 e approvazione della Relazione finale 

della Performance 2020 del Comune di Adria, viene indetta la procedura per l’attribuzione delle 

progressioni attraverso pubblicazione di idoneo avviso. 

3. L’avviso di cui al comma 2 deve essere pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune per 

almeno 15 (quindici) giorni. Viene affisso, per lo stesso periodo, anche in un luogo facilmente 

accessibile a tutti i dipendenti.  

4. I dipendenti, aventi i requisiti di cui all’articolo 2, possono presentare apposita domanda 

(secondo fac-simile predisposto dal Servizio Personale), entro il termine, perentorio, di cui al comma 
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3. Nella domanda di partecipazione, debitamente datata, sottoscritta e protocollata, i candidati 

dovranno autocertificare il possesso dei requisiti e di quanto riportato nel fac-simile di domanda. 

5. L’esclusione per mancanza dei requisiti richiesti, o per altre cause debitamente motivate, è 

comunicata direttamente ai dipendenti interessati, mediante consegna brevi manu presso la sede di 

lavoro.  

6. I risultati finali, seppur provvisori, vengono comunicati, al personale dipendente, tramite il sito 

istituzionale dell’Ente (Albo Pretorio On-line), mediante nota riepilogativa a firma del Dirigente, 

omettendo i nominativi dei candidati sostituiti dal numero di matricola.  

7. Ogni dipendente, partecipante alla selezione, può richiedere, al Servizio Personale, per 

iscritto e tramite protocollo, entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati, di visionare la propria 

scheda finale di valutazione.  

8. Nel caso di eventuali rilievi e/o contestazioni da parte del dipendente, da presentare per 

iscritto e tramite protocollo entro il medesimo termine di cui al comma 7, il Dirigente responsabile del 

Servizio Personale, entro i successivi 5 giorni, dovrà fornire, per iscritto e tramite protocollo, i 

necessari chiarimenti ed, eventualmente, rivedere il risultato finale di cui al precedente comma 6, 

provvedendo alla relativa pubblicazione con conseguente nuova decorrenza dei termini di cui al 

comma 7. 

9. Conclusa la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, il Dirigente responsabile 

del Servizio Personale provvede, con apposita determinazione, all’approvazione della graduatoria 

definitiva e alla sua pubblicazione secondo le modalità del comma 6. 

10. I benefici economici, derivanti dall’attribuzione della progressione economica orizzontale, 

avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021. 
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ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  

ANNO 2021 

  

Al SERVIZIO PERSONALE 
COMUNE di ADRIA  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ___________________il 

_______________, cod. fiscale _________________________, residente a __________________ 

(Prov.______), in Via _______________________________ n. _____, telefono n. ____________, 

cellulare n. _______________, indirizzo e-mail ________________________________, visto 

l’avviso di selezione del _____________________, per l’attribuzione delle posizioni economiche 

orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2021, 

CHIEDE 

- di essere ammesso/a alla selezione in oggetto; 

- di rivolgere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (solo se diverse da 

quelle precedentemente riportate informazioni da rendere): 

Comune ________________ (Prov.____), Via __________________________________ n. ___, 

telefono n. _____________ cellulare n° _____________, indirizzo e-mail ____________________, 

 

e, a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

1) di essere dipendente a tempo indeterminato, presso il Comune di Adria (RO), a decorrere dal 

___/___/______ nella categoria giuridica ________________ (indicare B1, B3, C o D) – n. 

matricola ___________; 

2) di ricoprire la posizione economica orizzontale __________ (indicare ad esempio: C2, B3, B4, 

D1, D2, ecc …), corrispondente alla categoria giuridica di appartenenza, dal ___/___/______;  

3) di avere lavorato, sia con contratti di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato, 

presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni del Comparto Funzioni Locali, diverse dal 

Comune di Adria, sempre nell’ambito della posizione economica indicata al precedente punto 2 

(sono esclusi i periodi di aspettativa o congedo non retribuiti): 

a) ________________________________________________________ dal ________ al _______;  
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b) ________________________________________________________ dal ________ al _______;  

c)________________________________________________________ dal ________ al _______;  

d)________________________________________________________ dal ________ al _______;  

4) di fare espresso rinvio alle schede di valutazione degli anni ________________, depositate 

presso il Servizio Personale del Comune di Adria, per il punteggio in esse riportato; 

5) di dare atto che con riferimento all’anno/agli anni ________________________ le relative 

valutazioni, ai fini della performance individuale, sono state attribuite dal/dai Ente/Enti di 

______________________ 

(barrare la casella che interessa) 

�   dichiara di avere conseguito le seguenti valutazioni: 

anno 2018………… 

anno 2019………… 

anno 2020………… 

�   si allegano le valutazioni ricevute; 

�   si allegano la/le relativa/e certificazione/i dell’ente/i, attestante/i il punteggio conseguito; 

6) che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020 non è stato destinatario di 

sanzioni disciplinari superiori al rimprovero di cui all’articolo 58 comma 1 lett. a) del CCNL 

2016/2018; 

7) di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto 

che i dati forniti obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva 

saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, e di esprimere, con la 

sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali, ed 

eventualmente sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR. 

 

Eventuali note:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Data _________________                                                                Firma     

       __________________________________          

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo sottoscrizione della domanda in 

presenza del dipendente addetto (art. 38 comma 3 DPR 445/2000) 


