Parco delle Orobie Bergamasche
Ente di diritto pubblico

Albino, 18.12.2018
Prot. 2024/mv

BANDO DI SELEZIONE PER
PROGRESSIONE ORIZZONTALE RISERVATA AI DIPENDENTI
DI CATEGORIA “C” DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Il Direttore
Richiamata la deliberazione di Consiglio di Gestione n.51 del 18 dicembre 2018, con la quale è
stato autorizzato il direttore alla firma definitiva dell’ipotesi di accordo di contratto decentrato
integrativo per la disciplina del salario accessorio per l’anno 2018;
Dato atto che nel contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 è prevista e finanziata la
somma di euro 1.260,00 per progressioni economiche per l’anno in corso e che pertanto tale
somma corrisponde a progressioni orizzontali con decorrenza giuridica ed economica dal
1/1/2018;
Richiamato l’articolo 16 del CCNL 21.5.2018, che disciplina l’istituto della progressione
economica all’interno della categoria;
Visti:
• Il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni enti locali - triennio 2016-2018,
sottoscritto il 21 maggio 2018;
• il D.lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;
• il D.lgs. 27.10.2009, n.150, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 23
“Progressioni economiche”, come modificato dal D.lgs. 25.05.2017, n.74;
• il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Parco delle Orobie bergamasche per l’anno
2018, approvato e sottoscritto in via definitiva;

RENDE NOTO che
E’ bandita una selezione tra i dipendenti a tempo indeterminato del Parco in Categoria “C” ai fini
di progressioni orizzontali, a valere sui fondi 2018 e con decorrenza 1/1/2018, pertanto con
riferimento alla dotazione organica esistente alla data del 1° gennaio 2018.
I criteri in base ai quali saranno effettuate le selezioni sono quelli stabiliti dagli articoli 16 del
CCNL 31/05/2018 e 23 del D. Lgs. n.150/2009.
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I requisiti minimi per partecipare alla selezione, a pena di esclusione, sono i seguenti:
1. essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il Parco;
2. essere in possesso alla data del 1/1/2018 di almeno tre anni di anzianità maturati nella
posizione economica in godimento.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta in qualunque tempo l’esclusione
dalla procedura selettiva;
In caso di parità tra due o più candidati sarà preferito quello con maggiore anzianità nella
posizione economica e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di servizio
presso l’Ente. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato di minore età anagrafica.
I dipendenti interessati ed aventi diritto alla selezione potranno inoltrare domanda al direttore
del Parco, mediante schema allegato.
La domanda deve essere presentata presso l’ufficio protocollo.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 dicembre 2018.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Parco e nella sezione
Amministrazione trasparente.
Comportano l’esclusione dalla selezione:
1. la mancanza del possesso o la mancata dichiarazione dei requisiti per l’ammissione;
2. la presentazione della domanda oltre i termini sopradetti;
3. la mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda.
I benefici economici della progressione decorreranno dal 1/1/2018 e i relativi emolumenti
saranno erogati in dodicesimi.
L’Ufficio preposto alle progressioni orizzontali è quello del direttore del Parco.
A seguito pubblicazione della graduatoria il dipendente può formulare contestazioni e chiedere
la revisione della valutazione.
Le valutazioni saranno comunicate ai dipendenti interessati che firmeranno per ricevuta gli
appositi schemi.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Parco e nella sezione
Amministrazione trasparente.
.

Il direttore
f.to dott.Mauro Villa
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AL DIRETTORE
DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER LA
PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2018 RISERVATA AI DIPENDENTI DI
CATEGORIA “C” DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Il Sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________
il_________________________
dipendente di questo Parco con contratto di lavoro a tempo indeterminato
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta da questo Ente per
l’attribuzione della progressione economica orizzontale relativa all’anno 2018, con
decorrenza economica 01/01/2018, per il collocamento nella pozione economica
_______ della categoria _______ ,immediatamente superiore a quella posseduta.
All’uopo allega la seguente documentazione utile ai fini della valutazione:
•

copia schede di valutazione degli anni 2015, 2016, 2017.

Albino,……………………….

In fede
……………………………….

Viale Libertà 21 – 24021 ALBINO
tel. 035/224249 fax 035/219333
ufficioragioneria@parcorobie.it
C.F. 90014120167

