
 

Settore Servizi al Cittadino- Risorse Umane 

 

 

AVVISO AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONI  
ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

In esecuzione del contratto decentrato integrativo 2021 firmato in data 06.09.2021 a seguito 
dell’autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 26.08.2021. 

 
RENDE NOTO 

 
che dalla data del presente avviso, viene avviata la procedura di valutazione per l’attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) per l’anno 2020, da destinare al personale in servizio 
a tempo indeterminato nell’Ente alla data del 30 novembre 2020. 

 
Le progressioni orizzontali per l’annualità 2020, verranno effettuate formando una graduatoria per 
categoria A, B, C, D, con i criteri sotto individuati, nell’ambito del fondo destinato alla specifica 
finalità in sede di contrattazione decentrata, pari perl’anno 2021 ad € 85.000,00. 
 
Il fondo destinato alle progressioni orizzontali verrà destinato al personale dipendente avente titolo, 
ripartito per categoria giuridica, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la 
disciplina delle modalità e criteri per le progressioni orizzontali (di seguito indicato come 
Regolamento PEO), approvato con delibera di Giunta n. 224 del 06.11.2018. 

 
 

1. Risorse destinate e posizioni da ricoprire. 
 

Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali 
come previsto dal citato contratto decentrato integrativo 2021 sono pari ad € 85.000,00. 

In relazione al personale in servizio in possesso dei requisiti di partecipazione, è prevista 
l’attribuzione di un numero di progressioni orizzontali complessivo pari a n.122 e suddivise per 
categoria pari a : 

Categoria A:  n.14 posizioni di cui n.7 posizioni con decorrenza 01.01.2021 e n.7 posizioni con 
decorrenza 01.07.2021; 

 Categoria B: n. 40 posizioni di cui n.20 posizioni con decorrenza 01.01.2021 e n.20 posizioni con 
decorrenza 01.07.2021; 

Categoria C n. 46 posizioni: di cui 23 posizioni con decorrenza 01.01.2021 e n.23 posizioni con 
decorrenza 01.07.2021; 

Categoria D n.22 posizioni : di cui 11 posizioni con decorrenza 01.01.2021 e n.11 posizioni con 
decorrenza 01.07.2021; 

Ai fini della decorrenza temporale della progressione si terrà conto della posizione conseguita in 
graduatoria. 



 
 

2. Requisiti di accesso 
 

Sono ammessi alle procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 
i dipendenti a tempo indeterminato alla data del 30.11.2020 e che a tale data risultano in possesso 
dei seguenti requisiti : 

 
a) aver prestato servizio presso il Comune di Benevento a tempo indeterminato da almeno 

ventiquattro mesi; 
b) aver maturato almeno due anni nella posizione economica inferiore a quella per la quale si 

concorre; 
c) aver conseguito, nel triennio precedente all’avvio della procedura selettiva, una valutazione 

media non inferiore a 60 punti attribuita secondo il sistema di valutazione della 
performance individuale e collettiva vigente nell’Ente; 

d) non essere stato destinatario, nel biennio precedente 2019/2020, all’avvio della procedura di 
attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, di sanzioni disciplinari superiori al 
richiamo verbale. 

 
I dipendenti collocati a riposo ma in servizio alla data di pubblicazione dell’Avviso potranno 
partecipare alla procedura selettiva per le progressioni orizzontali. Gli interessati riceveranno 
notizia attraverso la Pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale e all’albo pretorio. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i dipendenti che nel triennio 2018, 2019 e 2020 
hanno superato il 50% + 1 dei giorni di malattia. Ai fini del conteggio non si tiene conto degli 
infortuni sul lavoro e conseguente malattia dovuta a causa di servizio compreso il relativo periodo 
di cura e riabilitazione. 
 
Sono altresì esclusi dalla selezione i dipendenti cui nel biennio 2019/2020 sono state irrogate 
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. 
 
Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento 
l’esclusione dalla selezione. 
 

3. Criteri di valutazione 
 
I criteri di selezione afferiscono ai seguenti 3 ambiti di valutazione: Esperienza acquisita – 
Curriculum professionale- Valutazione della prestazione. 
 
Si precisa che all’interno della sezione Curriculum professionale saranno valorizzati: 

 i corsi di formazione esclusivamente per i percorsi formativi strettamente correlati al 
profilo professionale ed alle mansioni svolte dal candidato rientranti nelle tipologie 
previste nella tabella di cui al comma 3 art.5 del regolamento PEO; 

 i titoli di servizio rientranti nella tabella di cui al comma 4 e risultanti da formale atto di 
attribuzione, con esclusione della delega di funzioni dirigenziali in sostituzione del titolare 
in ferie, nonché degli ordini di servizio non comportanti l’attribuzione di alcuna specifica 
responsabilità; 

 l’attribuzione di funzioni dirigenziali in via stabile e continuativa a causa della temporanea 
vacanza del posto in organico viene valutata alla stessa stregua del Responsabilità di 
posizione organizzativa. 

 
Si precisa, altresì che: 

 punti 15 per anno fino ad un massimo di 90 sono attribuiti ai dipendenti titolari di 
Posizione Organizzative; 



 punti 10 per anno fino ad un massimo di 70 sono attribuiti ai dipendenti incaricati del 
coordinamento di più unità organizzative ovvero di più uffici afferenti una singola “unità 
organizzativa e titolari dell’indennità di cui all’art.17 comma 2 lett.f) del CCNL 1999, 

 punti 7 per anno fino ad un massimo di 49 è attribuito ai dipendenti incaricati di 
responsabilità di procedimento titolari dell’indennità di cui all’art.17 comma 2 lett.f) del 
CCNL 1999.  
 

I predetti incarichi dovranno risultare da formale atto di nomina da parte del Dirigente e rivestire 
natura stabile e continuativa (ad esemplificazione si rappresenta che non daranno titolo 
all’attribuzione del punteggio le nomine di RUP di procedure di gara d’appalto di lavori, beni e 
servizi). 
 
Per tutto quanto qui non specificato ci si riporta integralmente alle disposizioni contenute nell’art.4 
e seguenti del Regolamento PEO. 
 

4. Presentazione della domanda termini e modalità 
 
La partecipazione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda 
secondo le modalità di seguito riportate.  
Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. 
Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email sia al 
comune di Benevento che alla Ales srl, pena l’immediata esclusione.  
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente 
ed a pena di esclusione, tramite la procedura on–line, il seguente link https://candidature.software-
ales.it/site/signin. Il link verrà attivato anche nella home page del sito web comunale. 
I dipendenti che abbiano già presentato domanda di partecipazione all’ultima procedura indetta 
dall’Ente ( Peo Anno 2019), non dovranno allegare la documentazione già prodotta in quella sede 
ma saranno ammessi ad allegare ulteriore documentazione solo se nuova o sopravvenuta. 
La data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 del giorno 31.01.2022. 
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di 
modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è 
comprovata da apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di 
esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 24.00 del 
giorno 31.01.2022. Dopo le ore 24.00 il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà 
consentito alcun invio.  
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la 
compilazione della domanda.  
Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata 
qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti. 
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato 
potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF.  
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, 
inclusi allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link 
https://candidature.software-ales.it/site/login. 
 
RACCOMANDAZIONI: 
 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità, e a pena di esclusione, i dati anagrafici ed i recapiti ed inoltre, come 
richiesto dall’Avviso, allegare il modello di autodichiarazione debitamente compilato ed allegato 
all’avviso. 
La mancata allegazione del modello o la sua mancata compilazione comporteranno l’automatica 
esclusione dalla selezione 



 
Le dichiarazioni rese e validate nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
 

5. Graduatoria e inquadramento 

 
Ai fini della formazione della graduatoria per l’attribuzione della nuova posizione 
economica,saranno seguiti i criteri e la metodologia indicati in Modalità e criteri per la 
progressioneorizzontale” approvati con delibera di G.C. n. 226 del 06.11.2018. 
I punteggi relativi alla valutazione delle prestazioni saranno attribuiti sulla base delle schede di 
valutazione della performance anno per 2018/2019/2020. 
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione tecnica composta dal Dirigente dell’U.O. Risorse 
Umane  e n. 2 dipendenti del Settore Servizi al Cittadino UO Risorse Umane. 
Al termine dell’istruttoria il Dirigente del Servizio Risorse Umane approverà la graduatoria relativa 
alla presente selezione.  
In caso di parità nel punteggio assegnato, verrà data la precedenza al candidato in possesso della 
maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza in caso di ulteriore parità prevarrà il 
più anziano di età. 
La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei dipendenti 
nei limiti della percentuale di posti messi a selezione. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento. 
Scaduto il termine di pubblicazione, senza che siano pervenute osservazioni, la graduatoria si 
intenderà definitiva e, sulla base delle risorse disponibili, verranno adottati gli atti necessari al 
riconoscimento, giuridico ed economico delle nuove posizioni economiche agli aventi diritto. 
Il dipendente, entro quindici giorni 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 quindici 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 ha effetto giuridico 
ed economico . 
 
 

6. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art.13, del D. lgs n.196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 i dati forniti dai 
candidati verranno trattati ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla procedura 
per l’espletamento della selezione e per l’eventuale successivo inquadramento nella nuova 
posizioneeconomica. Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto nel rispetto delle libertà 
fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi 
ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati 
verranno utilizzati strumenti atti a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. La firma apposta in 
calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati per fini istituzionali, ai 
sensi del D.lgs n.196/2003 e del Regolamento U.E.679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi al cittadino Risorse Umane Dott. 
Alessandro Verdicchio. 
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione 
comportal’accettazione implicita, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi al cittadino Risorse Umane 
Dott. Alessandro Verdicchio. 
 

7. Pubblicazione 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on- line e sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso. Tutte le comunicazioni, informazioni, 



modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché la graduatoria finale verranno 
pubblicate con le stesse modalità. Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto 
della privacydei candidati, non possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati. 

 
8. Norme finali 

 
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. 

 

 

 



1  

 

 

Al    COMUNE  DI  BENEVENTO 
 
 

Il/la sottoscritto/a ,nato/a a il 

_____________, dipendente del Comune di BENEVENTO a tempo indeterminato dal ________ 

appartenente alla categoria giuridica  ,posizione economica  
 
 

visto l'avviso per l'indizione della selezione per l'attribuzione della progressione economica all'interno della 
categoria (PEO) Anno 2020, approvato con determinazione R.G. n. 1702 del 28.12.2021 secondo la 
disciplina di cui all'art.16 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 
2018 e del Regolamento recante modalità e criteri per la progressione economica orizzontale del personale 
non  dirigenziale approvato con Delibera di Giunta Comunale n.224 DEL 06.11.2018 

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui è soggetto chi fornisce false 
dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445/00) 

 
DICHIARA 

 
Di possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti dal suddetto avviso: 

 
 Di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di BENEVENTO in servizio nell’Ente alla data 

del 30.11.2020; 
 Di aver maturato,alla data del 30.11.2020,un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 

in godimento, come dipendente del Comune di Benevento, pari a ventiquattro mesi; 
 Di non aver ricevuto nei due anni precedenti (2019 e 2020) sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 

scritto; 
 di essere consapevole che l’accesso alla graduatoria è consentito solo in caso di valutazione complessiva 

derivante dalla scheda di valutazione almeno uguale o superiore a 60/100. Non sono quindi ammessi alla 
graduatoria utile per le Progressioni Economiche Orizzontali idipendenti che negli ultimi tre anni abbiano 
avuto, nella valutazione della performance, un punteggio medio (su base triennale) inferiore a 60/100; 

 ai fini della valutazione della performance del dipendente del triennio precedente(2018, 2019,2020), la 
votazione delle schede di valutazione: 

 
 Votazione anno 2018________; 
 Votazione anno 2019________ ; 
 Votazione anno 2020 ________; 
 

 
 in merito al criterio di valutazione relativo al valore attribuito all’esperienza lavorativa acquisita dichiaro alla 

data del 30.11.2020: 
di aver  prestato servizio  nella posizione economica di appartenenza dal _________ al 
______________(  12 punti per anno) 
di aver prestato servizio in categorie o ex qualifiche funzionali inferiori dal __________ al ________ 
(7 punti per anno) 

  di aver prestato nella categoria e posizione economica di appartenenza a seguito di precedente 
progressione dal ______al ___________ ( 10 punti per anno). 

 
Dichiara, altresì quanto segue: 

 
 posizione economica in godimento al 30.11.2020: ________  

 
 data attribuzione della posizione economica in godimento  (gg/mm/anno) __________ 
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Corsi di formazione e aggiornamento, con attestato finale di frequenza con profitto o con superamento di esame 
finale,saranno valutati nel seguente modo: 

- Corsi di formazione superiori a 36 ore ………….  50 punti  
- Altri corsi di aggiornamento professionale …… 10 punti per corso 

 

FORMAZIONECERTIFICATAEPERTINENTEconprofitto/esamefinale 

 
 I titoli di studio 
 
Con riferimento alla tabella di cui al comma 2 dell’art.5 del Regolamento disciplinante modalità e criteri Peo 
di essere in possesso del seguente titoli di studio: 
 

Titoli di studio 
  Descrizione del tipo di 
titolo di studio posseduto 

       Denominazione istituto 
Scolastico Università Sede 

Anno    
conseguimento 

Scuola obbligo e scuola 
media inferiore  

   

 Diploma scuola  media 
superiore non 
quinquennale 

   

 Diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

   

 Laurea triennale nuovo 
ordinamento, diploma 
universitario. 
 

   

 Laurea 
specialistica,magistrale, 
diploma di laurea vecchio 
ordinamento 
(assorbono il punteggio 
della laurea triennale) 

   

 Master universitario di I 
livello 

   

 Master universitario di 
II livello 

   

 
 Iscrizione ordine 

professionale 

   

 Dottorato di ricerca 
   

 Lauree ulteriori 
   

Pubblicazioni 
relative all’attività 
dell’Ente  

   

 Idoneità a concorsi pubblici 
per categoria superiore  

   

 
 
 

 Formazione Certificata e Correlata al profilo professionale a alle mansioni svolte 
di aver conseguito i seguenti attestati: 
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Descrizione attivitàformativa 

 
Durata del 

corso 

Indicazione dell’Ente che ha 
rilasciato l’attestato 

 
Anno di 

conseguimento 

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

Descrizione Attività 
formativa 

 
Durata 
del 
corso 

Indicazione dell’Ente che ha 
rilasciato l’attestato 

Anno di 
conseguimento 

    

    

    

    

    

 
 

 
 Titoli di servizio : 

di aver conseguito i seguenti titoli di servizio risultanti da formale atto di attribuzione : 

La Formazione certificata e pertinente,senza esame finale, sarà valutata in base alla durata del corso: 

- Corsi di formazione non inferiori di 18ore…………….…….25punti per corso 
- corsidi formazione di una sola giornata …………………….. 5 punti per corso 
-  

FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE senza esame finale 
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  Incarico di Responsabile di posizione organizzativa  

 
Attribuito con provvedimento:……………………………….. del …………………………………….. 
 
Durata: …………………………………………………… 
 
 

 Incarico di Responsabile del  coordinamento di più unità organizzative ovvero di più uffici afferenti una 
singola “unità organizzativa e titolari dell’indennità di cui all’art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1999: 
 
Attribuito con provvedimento:……………………………….. del …………………………………….. 
 
Durata: …………………………………………………… 
 

 
 Incaricati di responsabilità di procedimento titolari dell’indennità di cui all’art.17 comma 2 lett.f) del 

CCNL 1999.  
 

Attribuito con provvedimento:……………………………….. del …………………………………….. 
 

Durata: …………………………………………………… 
 
 

 Accesso alla categoria di appartenenza quale vincitore di concorso per esami o corso concorso. 
 

 Si     
 No 

 
 

 di essere consapevole delle responsabilità, anche di natura penale, in conseguenza di dichiarazioni non 
veritiere o consegna di atti falsi, e delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; 
 

 di accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità selettive previste dal citato avviso di 
selezione. 

 
 
Alla domanda vanno allegate : 

1. Un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Se non già prodotto nella precedente Peo Anno 2019 
2. le schede di valutazione del triennio precedente 2018, 2019, 2020; 
3. gli attestati relativi alla formazione professionale conseguita;  
4. titoli di studio ulteriori, di livello pari o superiore, rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria 

            di appartenenza ; 
5. la documentazione inerente i titoli di servizio. 

 
Luogo e data  
 

 
 

Firma(a pena di esclusione) 
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