CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)
Prot. n. 35398/2021
Tit. III 5-3
AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON
DECORRENZA 01/01/2021.
Il Dirigente del Settore Finanziario
In esecuzione dei seguenti atti:
- Contratto Integrativo Decentrato (accordo normativo), valevole per il triennio 2019 –
2021 (di seguito denominato per brevità: CCDI 2019 - 2021), compensivo
dell’apposito regolamento disponente i “Criteri generali inerenti la metodologia
permanente di valutazione per la progressione economica all’interno della categoria
– progressione orizzontale-“, entrambi sottoscritti definitivamente dalla Delegazione
trattante del Comune di Bondeno in data 20/06/2019;
- Accordo sottoscritto al tavolo sindacale in data 04/02/2021, come approvato con
DGC n. 12 del 28/01/2021 che all’art.5 prevede la modifica dell’art.12 del CCDI
2019 - 2021 secondo la seguente definizione: “ Le parti danno atto che vengono
destinate all’istituto della progressione orizzontale € 20.000,00 per l’anno 2019 ed €
10.000,00 per l’anno 2021”;
- Verbale del 21/10/2021 del Collegio dei Dirigenti volto a definire le quote di
progressione non assegnate in prima battuta alle singole categorie;
Visti:
- L’art. 16 del CCNL 2016 – 2018, del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data
21/05/2018;
- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
- Il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) - Regolamento generale sulla
protezione dei dati;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- Le vigenti disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di
personale per l’anno di riferimento;
- Il CCNL triennio 2016 – 2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- Gli ulteriori riferimenti in materia contenuti nei precedenti CCNL di comparto per
quanto ad oggi ancora vigenti;
RENDE NOTO
A tutti i dipendenti del Comune di Bondeno, indicati nell’elenco allegato al presente
Avviso, che è stata predisposta la graduatoria provvisoria, suddivisa per categorie,
finalizzata all’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali riferite l’anno
2021 sulla base dei criteri contenuti nell’articolo 12 del CCDI 2019 – 2021,
sottoscritto il 20/06/2019 e s.m.i, dell’allegato Regolamento disponente i “Criteri
generali inerenti la metodologia permanente di valutazione per la progressione
economica all’interno della categoria – progressione orizzontale-“, delle valutazioni
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espresse dai rispettivi Dirigenti e del Verbale del 21/10/2021 del Collegio dei
Dirigenti.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. RISORSE DESTINATE
ALL’ATTIVAZIONE DELL’ISTITUTO,
PREVENTIVO TRA LE CATEGORIE E UTILIZZO DEI RESTI.

RIPARTO

1. L’ammontare delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali,
comprensive della quota della tredicesima, che saranno attribuite ai dipendenti
selezionati, è definito nel CCDI 2019 – 2021, sottoscritto dalla Delegazione trattante
del Comune in data 20/06/2019, tenuto conto della modifica, anch’essa sottoscritta
dalla Delegazione Trattante in data 04/02/2021 e dovranno trovare capienza
esclusivamente nel limite delle risorse del fondo decentrato di parte stabile,
appositamente quantificate e rappresentate all’interno dello schema di proiezione
del fondo, allegato all’accordo del 04/02/2021 succitato.
2. Le risorse destinate complessivamente al finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali (p.e.o) per l’anno 2021, come da CCDI 2019 – 2021,
sottoscritto dalla Delegazione Trattante del Comune di Bondeno in data
20/06/2019, tenuto conto della modifica apportata dalla Delegazione Trattante e
sottoscritta in data 04/02/2021 sono pari a: Euro 10.000,00;
3. Detto importo è stato ripartito preventivamente fra le categorie giuridiche: B
(suddivisa tra B1 e B3) - C e D parametrando per ciascuna categoria la spesa
teorica occorrente al passaggio di tutti i dipendenti aventi titolo all’ammissione alla
selezione, entro il limite dello stanziamento generale assegnato. Dai dati in
possesso dell’Ufficio Personale il riparto fra le categorie giuridiche: B1, B3, C e D
come sopra definito risulta essere il seguente:

SPESA TEORICA PER IL PASSAGGIO DI TUTTI I
DIPENDENTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
3.271,94
CATEGORIA B1

€
2.271,37

CATEGORIA B3

€
9.714,06

CATEGORIA C

€
28.065,42

CATEGORIA D

€
43.322,79

TOTALE
ARROTONDAMENTO
PASSAGGI

€

N.
DIPENDENTI
AMMESSI
ALLA
SELEZIONE

BUDGET
2021 P.E.O.

PESO
BUDGET
SULLA SPESA
TEORICA

€

2,08
524,2899

7
10.000,00 €

21

UNITA' DI
PERSONALE
INTERESSATE
AL PASSAGGIO
DI POSIZIONE

755,2468

9

13

RIPARTO DEL
BUDGET PER
CIASCUNA
CATEGORIA

0,2308

€

1,62
2.242,2517 €

3,00

6.478,2116 €

4,85

50

10

4. Si specifica che nella tabella sopra riportata non figura la Categoria Giuridica A in
quanto nessun dipendente dell’ente risulta inquadrato in tale categoria;
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5. La graduatoria provvisoria è stata formulata definendo il numero dei passaggi come
sopra previsti arrotondando gli stessi per difetto nell’ambito di ciascuna categoria;
6. Successivamente, le quote non assegnate delle singole categorie sono state

utilizzate, nell’ambito della capienza complessiva del budget a disposizione, per
ulteriori assegnazioni – definite congiuntamente dal Collegio dei Dirigenti – ad
ulteriore unità di personale, per ogni categoria, a partire dalla categoria B1,
verificando di volta involta la disponibilità per riconoscere la progressione ad un
soggetto della categoria successiva;
2. CRITERI
GENERALI
PER
L’ACCESSO
ALLA
SELEZIONE
PER
L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
1.

Fermo restando che la progressione economica orizzontale 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 dal CCNL di categoria, l’accesso alla procedura di
selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale, di cui al
presente Avviso, compete ai dipendenti dell’ente in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere assunti a tempo indeterminato presso l’Ente;
b) aver maturato alla data del: del 31/12/2020 un periodo minimo di servizio effettivo
nella posizione economica d’appartenenza all’atto della selezione pari ad almeno 24
mesi;
c) assenza di procedimenti disciplinari di cui alle lettere f) e g) dell’art. 24 del CCNL
22/01/2004 (licenziamento con o senza preavviso), non potrà tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
d) fermo restano il requisito di cui alla lett. a) del presente comma, il dipendente assunto
tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo
aver maturato almeno 12 mesi di servizio presso l’Ente.
e) hanno altresì diritto a partecipare i dipendenti assunti a tempo indeterminato
dall’ente, ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente
comma che risultano comandati e/o distaccati presso enti, amministrazioni e/o
aziende;
2.

I criteri generali di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti alla data del
01/01/2021, i criteri generali di cui alle lett. c) e d) devono essere posseduti alla
data di pubblicazione del presente Avviso, il criterio generale di cui alla lett. e) sarà
desunto dal Servizio Personale di conseguenza dal possesso dei restanti requisiti;

3.

DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA PROGESSIONE
ORIZZONTALE E VALIDITA’ DELLA SELEZIONE.

ECONOMICA

1. Gli effetti giuridici ed economici della procedura di selezione per l’attribuzione della
progressione economica orizzontale, di cui al presente Avviso, decorrono dal
01/01/2021;
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2. L’esito di cui alla presente procedura selettiva avrà vigenza limitata alla sola
annualità 2021;
4.

MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER
L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

1. I dipendenti in possesso dei criteri generali di accesso alla procedura selettiva, di
cui al presente Avviso, indicati al paragrafo n. 2, lett. a), b), c), d) ed e) sono stati
ammessi alla procedura di che trattasi d’ufficio, sulla base della documentazione
esistente agli atti del Servizio Personale dell’ente, senza necessità di presentazione
di alcuna domanda di partecipazione. A tal fine la graduatoria provvisoria allegata al
presente Avviso riporta l’elenco, distinto per categorie, dei dipendenti ammessi
d’ufficio alla procedura in argomento, in ordine decrescente in relazione al
punteggio attribuito;
5.

FOMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E TERMINI PER
L’EFFICACIA DELLA STESSA

1. La formulazione della graduatoria provvisoria per l’attribuzione delle progressioni
economiche di cui al presente Avviso, è avvenuta seguendo:
- i criteri metodologici di valutazione delle prestazioni e risultati;
- la procedura di valutazione;
così come definiti nel regolamento dei “Criteri generali inerenti la metodologia
permanente di valutazione per la progressione economica all’interno della categoria
– progressione orizzontale-“, sottoscritto al tavolo sindacale in data 20/06/2019,
unitamente alle direttive di dettaglio adottate dal Collegio dei Dirigenti, di cui al
Verbale del 21/10/2021;
2. A tal fine il Servizio Personale dell’Ente ha elaborato il quadro di sintesi della
graduatoria provvisoria in virtù dei dati desunti dalle singole schede valutative dei
dipendenti ammessi e dal sistema di monitoraggio delle presenze in dotazione
presso l’ente da presentare al Collegio dei Dirigenti;
3. In virtù di quanto previsto dal regolamento dei “Criteri generali inerenti la
metodologia permanente di valutazione per la progressione economica all’interno
della categoria – progressione orizzontale-“, sottoscritto al tavolo sindacale in data
20/06/2019, il Collegio dei Dirigenti con Verbale del 21/10/2021 ha disposto tra le
altre cose che le quote non assegnate in prima battuta nell’ambito di ciascuna
categoria dovessero essere utilizzate per un ulteriore assegnazione, per ogni
categoria a partire dalla B1, verificando di volta in volta la disponibilità per
riconoscere la progressione ad un soggetto della categoria successiva;
4. A conclusione del processo svolto dal Servizio Personale dell’Ente e dal Collegio
dei Dirigenti, di cui al punto precedente, il Dirigente del Settore Finanziario, con
delega al Personale ha provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria, distinta
per categorie, in ordine decrescente in relazione al punteggio attribuito, che si
allega al presente Avviso per farne parte integrante e sostanziale;
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5. Per garantire la massima riservatezza, la graduatoria provvisoria viene pubblicata
esclusivamente in riferimento al NUMERO DI MATRICOLA del dipendente,
seguendo il principio della pseudonimizzazione. Il numero di matricola, attribuito
a ciascun dipendente, è reperibile dal cedolino mensile inviato dal Servizio
Personale. Analoga modalità di pubblicazione verrà utilizzata per l’ulteriore
documentazione eventualmente che si rendesse utile pubblicare durante tutto il
corso del presente procedimento. Le comunicazioni che, per loro natura e per
garanzia del rispetto della privacy dei dipendenti partecipanti alla presente
procedura, non possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli
interessati;
6. La graduatoria provvisoria in argomento, viene pubblicata, a cura del Servizio
Personale, all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Detta modalità di
pubblicazione della graduatoria, ha valore di notifica a tutti i partecipanti alla
procedura selettiva di cui al presente Avviso.
7. Il lavoratore interessato potrà, entro il termine della pubblicazione del presente
Avviso, presentare le proprie controdeduzioni per procedere ad un contraddittorio
per eventuali errori od omissioni con il proprio Dirigente che potrà avvalersi del
Collegio dei Dirigenti e del supporto del Servizio Personale per il seguito di
competenza.
8. Divenuta esecutiva la graduatoria, di cui ai commi precedenti, il Servizio Personale
provvederà ai successivi adempimenti per l’adeguamento del trattamento
economico da corrispondere ai dipendenti risultati vincitori della predetta procedura
selettiva.
6.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali in possesso dell’Ufficio Personale o evenutalmente trasmessi
dagli interessati in riferimento alla procedura selettiva di cui al presente Avviso, ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR n. 679/2016), il cui
possesso o conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e della formulazione della graduatoria di attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali, pena l’esclusione dalla selezione, sono
raccolti e trattati, presso gli uffici comunali, esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura di attribuzione di progressioni economiche orizzontali. Si
precisa a tal fine che i dati utili per la procedura selettiva di cui al presente Avviso
saranno depositati e custoditi presso l’Ufficio Personale del Comune di Bondeno.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bondeno, con sede legale in Piazza
Garbaldi n. 1 – 44012 Bondeno (Fe) ed in quanto Titolare del trattamento, tratta i
dati identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati, così come indicati
nel GDPR n. 679/2016, per le finalità indicate nel presente Avviso ai fini
dell’eventuale attribuzione di progressione economica.
3. Il trattamento sarà svolto da personale opportunamente incaricato dal Titolare su
supporti cartacei e informatici ed in forma automatizzata e/o manuale, con modalità
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e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati saranno
comunicati all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla
presente procedura. I dati saranno altresì diffusi sono nei casi previsti dalla legge e
potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici che ne facciano
espressa richiesta per finalità analoghe a quelle dell’Avviso.
4.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Bondeno (DPO) è l’avv.
Andrea Camata.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Sabrina Cavallini, Dirigente del
Settore Finanziario – del Comune di Bondeno, firmataria del presente Avviso.
6. L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo GDPR n.
679/2016, compresa la richiesta dell’informativa generale estesa, rivolgendosi al
responsabile del procedimento della presente procedura.

7.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e che il
responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Monica Bergamini,
funzionario del Servizio Personale.
8.

PUBBLICITA’

1. Il presente Avviso viene:
- pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio dell’ente, per la
conoscenza da parte dei dipendenti. Tale forma di pubblicità costituisce
notifica a ogni effetto di legge;
- inviato in copia alle OO.SS ed alla R.S.U.;
- pubblicato sul sito internet dell’Ente sia nella Home Page che nella
competente sezione “Bandi di Concorso” dell’Amministrazione Trasparente,
dove sarà altresì consentito scaricare copia dello stesso e dei successivi
aventuali atti adottati.
9.

NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda a
quanto definito:
2. nel CCNL 2016 – 2018 del Comparto Funzioni Locali;
3. nei precedenti CCNL di comparto per quanto ad oggi ancora vigenti;
4. al contenuto del CCDI 2019 – 2021 e dell’allegato regolamento disponente: “Criteri
generali inerenti la metodologia permanente di valutazione per la progressione
economica all’interno della categoria – progressione orizzontale-“ sottoscritti dalla
Delegazione Trattante in data 20/06/2019;
5. al contenuto dell’Accordo sottoscritto dalla Delegazione Trattate in data 04/02/2021
nel quale si prevede all’art. 5 la modifica dell’art. 12 del C.I.D. 2019/2021;
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Bondeno 26/10/2021
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Sabrina Cavallini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno.
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