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  Consiglio regionale della Calabria 

           Direzione Generale 

 

Avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali - Anno 2021  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO 

- CHE in data 21 maggio 2018 tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali del Comparto 

Funzioni Locali è stato stipulato il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il periodo 

2016-2018; 

- CHE l’articolo 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali prevede una progressione 

economica all’interno di ciascuna categoria, che si realizza, mediante l’acquisizione, 

in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi 

retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine 

espressamente previste; 

 

- CHE lo stesso articolo 16 del CCNL Funzioni Locali statuisce che la progressione 

economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo 

selettivo, ad una quota limitata di dipendenti e che, ai fini della progressione 

economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un 

periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi;  

 

- CHE il suddetto articolo 16 del CCNL Funzioni Locali stabilisce che l’attribuzione 

della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° 

gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede 

l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie; 

 

CONSIDERATO  

CHE nella seduta della delegazione trattante del 2 agosto 2021 è stato sottoscritto il 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comparto del 

Consiglio regionale della Calabria parte normativa 2021-2023, parte economica 

2021; 

CHE l’art. 18 del CCDI sopra specificato disciplina la progressione economica 

all’interno della categoria; 
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- PRESO ATTO CHE le risorse destinate al finanziamento delle progressioni 

economiche orizzontali ammontano, ai sensi dell’art. 31 del CCDI sottoscritto in 

data 2 agosto 2021, ad € 59.954,13 a valere sulla parte stabile del fondo per la 

contrattazione integrativa; 

 

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

- VISTO l'art. 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

- VISTI i CCNL ed il CCDI in atto vigenti; 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

1. È indetta una procedura di selezione interna per la progressione economica orizzontale 

(di seguito: “PEO”) nell’ambito delle categorie B, C e D, con decorrenza dal 1° gennaio 

2021, riservata al personale dipendente del Consiglio regionale della Calabria con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

2. Alla selezione può partecipare anche il personale consiliare comandato o distaccato 

presso altri Enti. 

3. Le PEO sono attribuite al personale nella percentuale massima del 50% dei potenziali 

aventi diritto, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del 

triennio (anni 2018, 2019 e 2020) che precede l’anno in cui è adottata la decisione di 

attivazione dell’istituto.   

4. Il numero di posti messi a concorso, individuato sulla base dei criteri indicati nella 

dichiarazione congiunta n. 3 del CCDI sottoscritto nella delegazione trattante del 2 agosto 

2021, per ciascuna categoria è modulato secondo la seguente tabella: 

 

 

 

CATEGORIA/POSIZIONE 

ECONOMICA 

AVENTI DIRITTO NUMERO PROGRESSIONI ALLA 

POSIZIONE ECONOMICA 

SUPERIORE 

B 30 15 

Da B1 a B2 1 1 

Da B2 a B3 4 2 

Da B3 a B4 4 2 

Da B4 a B5 7 3 

Da B5 a B6 9 4 

Da B6 a B7 1 1 

Da B7 a B8 4 2 
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C 52 26 

Da C1 a C2 1 1 

Da C2 a C3 17 8 

Da C3 a C4 21 10 

Da C4 a C5 1 1 

Da C5 a C6 12 6 

   

   

D 45 22 

Da D1 a D2 2 1 

Da D2 a D3 9 4 

Da D3 a D4 17 8 

Da D4 a D5 4 2 

Da D5 a D6 6 3 

Da D6 a D7 7 3 

Ulteriori posti per la 

categoria D (punto 2 

dichiarazione congiunta n. 3 CCDI 

2021) 

 1 

   

Totale 127 63 

 

5. Ai fini della PEO il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi 

alla data del 31 dicembre 2020. 

6. Il personale avente diritto a partecipare alla selezione, come sopra indicato, è stato 

individuato dal competente Settore Risorse Umane in complessive 127 unità. 

7. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. 

Antonio Cortellaro (e-mail: antonio.cortellaro@consrc.it). 

 

 

Art. 1 

Risorse delle progressioni economiche orizzontali 

 

1. Le risorse complessivamente destinate alle PEO per l’anno 2021 sono pari ad euro 

59.954,13. 

 

 

Art. 2 

Requisito di partecipazione 

 

1. Possono partecipare alla presente selezione i dipendenti del Consiglio regionale della 

Calabria che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio a tempo indeterminato prestati 

nel Consiglio regionale o in altre Pubbliche Amministrazioni nella posizione economica in 

godimento alla data del 31 dicembre 2020. 
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2. Alla presente selezione può partecipare anche il personale del Consiglio regionale della 

Calabria comandato o distaccato presso altri Enti, fermo restando il possesso del requisito 

sopra elencato. 

 

 

Art. 3 

Criteri di selezione 

 

1. Per i criteri di selezione si fa riferimento alle risultanze della valutazione della 

performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di 

attivazione dell’istituto, desumibili dalle schede individuali di valutazione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Consiglio regionale della Calabria. 

2. Il punteggio attribuito è la risultante della sommatoria algebrica dei punteggi attribuiti al 

dipendente nella valutazione del premio individuale di cui al Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. In assenza di una o più valutazioni, nel triennio 

considerato, il valore viene posto pari a zero. 

3. Le valutazioni riferite a frazioni di anno sono valutate in misura proporzionale al periodo 

rispetto al quale fanno riferimento. 

4.Qualora tra le valutazioni del triennio dovessero rientrare le risultanze di sistemi di 

valutazione di altre amministrazioni non espresse in centesimi, le stesse verranno 

ricondotte al sistema in uso al Consiglio regionale della Calabria ed espresse in centesimi. 

5. L’attribuzione della progressione economica orizzontale avviene sulla base di una 

graduatoria e in ordine decrescente, fino alla concorrenza dei posti disponibili, dei 

punteggi attribuiti a ciascun partecipante, per come individuati nella tabella in premessa 

riportata 

6. Ai fini dell’ordine di precedenza dei dipendenti che abbiano conseguito lo stesso 

punteggio, si osserveranno i seguenti criteri: 

1. età anagrafica maggiore di anni sessanta; 

2. maggiore anzianità nella posizione economica di appartenenza; 

3. maggiore età anagrafica; 

4. maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 4 

Modalità e termine per la presentazione della domanda 

 

1. I candidati, fermo il requisito di cui all’articolo 2 del presente avviso, devono presentare 

domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo lo schema 

allegato al presente avviso. 

2. Nella domanda devono essere indicati: 

a) i dati anagrafici; 

b) lo stato di dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Calabria con 

l’indicazione della categoria e della posizione economica di appartenenza; 

c) il Settore/Area/Direzione/Struttura attuale di assegnazione; 

d) l’eventuale posizione di comando o distacco con l’indicazione del relativo Ente; 
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e) il possesso di almeno 24 mesi prestati a tempo indeterminato nel Consiglio regionale o 

in altre pubbliche amministrazioni nella posizione economica in godimento alla data del 

31 dicembre 2020; 

f) le valutazioni della performance individuale negli anni 2018, 2019 e 2020; 

g) l’anzianità nella posizione economica di appartenenza; 

h) l’anzianità di servizio nella pubblica amministrazione. 

Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

3. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

4. La domanda deve essere presentata entro le ore 12.30 del giorno 13 settembre 2021 al 

Settore Risorse umane, alternativamente: 

 in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

settore.risorseumane@consrc.it o all’indirizzo PEC 

settore.risorseumane@pec.consrc.it, specificando nell’oggetto “Domanda di 

partecipazione alla selezione per le PEO - Anno 2021”;  

  tramite consegna a mano all’Ufficio Segreteria del Settore Risorse umane dal 

lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 

Peraltro, stante l’attuale emergenza epidemiologica, si raccomanda fortemente l’utilizzo 

della posta elettronica ordinaria o certificata. 

 

Art. 5  

Cause di esclusione 

 

1. Le domande inviate all’Amministrazione con modalità diverse da quelle indicate 

nell’articolo 4 o prive di documento di riconoscimento allegato o non sottoscritte o 

pervenute dopo il termine fissato non sono ammissibili. 

2. Sono altresì esclusi dalla selezione i dipendenti non in possesso del requisito di cui 

all’articolo 2. 

3. L’esclusione dalla selezione può essere disposta in ogni momento con atto motivato dal 

responsabile del procedimento. La decisione è comunicata ai candidati interessati. 

 

Art. 6 

Istruttoria del procedimento 

 

1. Acquisite le istanze, il responsabile del procedimento verifica i requisiti di ammissione 

alla selezione ed acquisisce il punteggio attribuito al dipendente nella valutazione del 

premio individuale di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance in 

ciascun anno del triennio.  

2. Nel caso del personale comandato presso altri Enti, il Settore Risorse Umane richiede 

all’Ente dove lo stesso presta servizio le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate 

nel corso del triennio (2018, 2019 e 2020).  

 

Art. 7 

Formazione graduatoria 
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1. All’esito dell’istruttoria è predisposta e approvata, sulla base dei criteri di selezione di cui 

all’articolo 3, una graduatoria provvisoria. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria, i dipendenti interessati potranno presentare istanza motivata 

di riesame al responsabile del procedimento. All’esito del riesame delle istanze presentate 

viene predisposta e approvata la graduatoria definitiva. Decorso il termine di cui sopra in 

assenza di istanze di riesame, la graduatoria provvisoria diviene definitiva.  

2. L’attribuzione della progressione economica orizzontale avviene sulla base della 

graduatoria definitiva e in ordine decrescente, fino alla concorrenza dei posti disponibili, 

per come individuati nella tabella in premessa riportata, in base ai punteggi attribuiti a 

ciascun partecipante.  

3. Ai fini dell’ordine di precedenza, nel caso di partecipanti che abbiano conseguito lo 

stesso punteggio, si osserveranno i criteri previsti dall’articolo 3 del presente bando 

4. L’inquadramento nella nuova posizione economica ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 

e viene applicato ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria finale.  

5. La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’attribuzione della nuova 

posizione economica ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria e non può essere 

utilizzata per l’attribuzione di nuove progressioni economiche successive. 

6. A conclusione delle procedure di cui al presente articolo, le graduatorie vengono 

pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso 

del sito web dell’Ente con valore di notifica nei confronti degli interessati, unitamente 

all’elenco dei beneficiari della progressione per ciascuna posizione economica. 

 

 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura de qua sono raccolti dal 

Consiglio regionale della Calabria, titolare del trattamento, esclusivamente ai fini della 

procedura stessa.  

2. Il trattamento avviene mediante strumenti sia cartacei che informatici con logiche 

strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi.  

3. I dati personali forniti sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, 

individuati quali persone autorizzate al trattamento in questione.  

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e dell’attribuzione della posizione economica. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per 

la presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o 
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revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o 

in parte a seguito di sopravvenuti vincoli normativi e/o finanziari ovvero della variazione 

delle esigenze organizzative dell’Amministrazione medesima. 

2. Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – bandi e 

concorsi del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Maria Stefania Lauria) 


	



