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BANDO P.E.O. 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

ANNO 2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 
VISTI: 

- l’art. 16 del CCNL  del  Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, che prevede 
all’interno di ciascuna categoria la possibilità di una progressione economica, riconosciuta in modo 
selettivo, ai possessori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione 
economica in godimento, di almeno 24 mesi; 
- il CCDI di questo Ente per l’annualità 2021, sottoscritto in data 24/11/2021 in esecuzione della 
delibera di Giunta comunale n. 127/2021; 
- la propria determina n. 197 del 0 2 / 1 2 / 2 0 2 ,  ad oggetto “Indizione della procedura selettiva per 
l’attribuzione al personale dipendente della progressione economica all’interno della categoria per l’anno 2021. 
Approvazione bando. 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta una procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) con 
decorrenza 01/01/2021, a favore dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso questo 
Ente, nei limiti del 50% del personale avente diritto, pari a n. 7 dipendenti, ai sensi dell’art. 16 del 
CCNL 21/05/2018 e dell’art. 7 del CCDI 2019/21 - Parte normativa. 
Requisiti 
Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche orizzontali i dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato nell’ente al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a 
quello in cui è stato sottoscritto l’accordo annuale in sede di contrattazione decentrata che ha 
stanziato le risorse per le progressioni economiche orizzontali. 
Per poter partecipare è necessario aver maturato l’anzianità di almeno 24 mesi nella posizione 
economica acquisita. 
La sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto intervenuta nel triennio di riferimento per 
l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione individuale o, comunque, successivamente ma 
sempre prima delle selezioni stesse, esclude il candidato dalla selezione per la progressione 
economica orizzontale. 
Il personale eventualmente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto 
di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale 
dell’Ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’Ente di appartenenza concorda le modalità per 
acquisire dall’Ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la 
propria disciplina. 
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Criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali 

Le progressioni economiche sono attribuite secondo le procedure stabilite nell’ Allegato “A” del 
CCDI 2019/21 - Parte normativa, sottoscritto in data 23/12/2020, appresso descritte: 
 

a. Punti 100 – risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che precede l’anno in 

cui si avviano le procedure, con la seguente pesatura annuale: 

Primo anno del triennio: peso 33 punti; 

Secondo anno del triennio: peso 33 punti; 

Terzo anno del triennio: peso 34 punti. 

2. La valutazione avviene attraverso lo SMIVAP vigente. Nel caso in cui all’interno di un’area 

organizzativa il valutatore ricopre la stessa categoria del valutato, la valutazione verrà effettuata dal NIV. 

In caso di parità di punteggio, la progressione sarà attribuita sulla base del seguente criterio: esperienza maturata 

negli ambiti di riferimento. Viene previsto un punteggio di 1 punto all’anno per ogni anno di permanenza del 

dipendente nella posizione economica in godimento. In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale il più anziano di 

età. 
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda 
Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati devono presentare domanda al Comune di 
Caiazzo, da consegnare a mano all’ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
09/12/2021, utilizzando il modello allegato al presente bando. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o carenti della firma del 
dipendente. 

 
Contenuto della domanda 
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità personale ai sensi del 
DPR 445/2000, allegando copia di un documento valido: 
- Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 
- Categoria e posizione economica di appartenenza; 
- Anzianità nella posizione economica di appartenenza e anzianità di servizio, entrambe alla data 
dell’1/01/2021; 
- Di avere maturato, alla data dell’1/01/2021, almeno due anni di servizio nell’ultima posizione 
economica acquisita nella specifica categoria di appartenenza; 
- Di non avere subito l’applicazione, nel triennio 2018/19/20, e comunque fino alla data di 
pubblicazione del presente bando, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto. 
Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare la veridicità delle medesime. 
 
Graduatoria e inquadramento 
A conclusione della selezione, si provvederà alla redazione della graduatoria secondo il punteggio 
riportato da ciascun candidato. 
La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la procedura di progressione all’interno della categoria 
prevista per l’anno 2021 ed esaurirà i suoi effetti con la sua conclusione. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/1990, Responsabile del procedimento di cui alla presente procedura è il 
Responsabile del Settore 1. 
 
Norme finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di 
Caiazzo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/12/2021 
 
 

Il Responsabile del Settore 1 
       dott. Sergio de Luca 
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