
 
 

 

SETTORE Servizi al Cittadino – Risorse Umane 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER I 

DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE “A” “B” “C” e “D” – anno 2019- 

DECORRENZA GIURIDICA 31.12.2019 ed economica 01.01.2020 –  
 

IL DIRIGENTE 
 

Considerato che   

 
- L’art. 5 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali, sottoscritto il 31 

marzo 1999, prevede, all’interno di ciascuna categoria professionale, una progressione economica che si 

realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici 

nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale a tale scopo destinate 

dalla Contrattazione Decentrata Integrativa aziendale; 

- che l’Articolo 6 del CCNL 31 marzo 1999 stabilisce: “1. In ogni ente sono adottate metodologie 

permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della 

progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si 

            effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente; 

- il CCNL 22 gennaio 2004 e in particolare l’art.34  a norma del quale gli oneri relativi al pagamento dei 

maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni 

economiche orizzontali, di cui all’art.5 del CCNL del 31.03.1999 sono interamente a carico delle risorse 

decentrate previste dall’art.31, comma 2; 

- l’art.9 del CCNL dell’11.04.2008 secondo cui ai fini della progressione economica orizzontale, ai sensi 

dell’art.5 del CCNL del 31.03.999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica pari a ventiquattro mesi; 

- l’art.12 del CCNL siglato in data 21 maggio 2018 ha confermato il previgente sistema di classificazione 

del personale apportando alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle posizioni economiche 

acquisibili attraverso la progressione (A6, B8, C6 e D7). 

 
Visto l’art.16 del CCNL del 21.05.2018 secondo cui: 

1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica 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. 

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è 

riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli 

effetti applicativi della disciplina del comma 6. 

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance 

individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo 

conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché 

delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della 

disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del 

Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 

6. 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. 



7. 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. 

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista 

l’attribuzione della progressione economica. 

9. Il personale 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. 

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso 

all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 

 

Dato atto che 
- in data 28.08.2018 è stato sottoscritto il CCDI anno 2018, che prevedeva di destinare parte delle risorse 

stabili per nuove progressioni orizzontali  da assegnare in modo selettivo ad una quota limitata di 

dipendenti  (quota stabilita  in una percentuale del 50% degli aventi diritto nel 2018 e 50% del 

personale avente diritto nel 2019, intendendo per aventi diritto quelli non transitati nella categoria 

economica massima ( A5, B7, C5, D6. Per effetto del nuovo CCNL a far data dal 01.01.2019 tra gli 

aventi diritto verranno ricompresi anche quei dipendenti rientranti nelle cat. A5, B7, C5, D6, per effetto 

delle istituende posizioni economiche A6, B8, C6 e D7). 

- In attuazione di quanto sopra con  determinazione dirigenziale n.1853 del 21.12.2018 è stata 

avviata la procedura selettiva per l’applicazione della progressione economica orizzontale 

all’interno della categoria per l’anno 2018, la quale procedura si è conclusa con la determina di 

inquadramento n.14 del 09.03.2020.  

- in data 05.06.2019 è stato sottoscritto Il CCDI parte economica 2019, ( tra la delegazione trattante di 

parte pubblica  e la delegazione di parte sindacale) nel quale sono state stabilite  le risorse da 

destinare a finanziare le nuove progressioni economiche per l’anno 2019, pari € 30.000,00, per 

una percentuale di dipendenti pari al 25% con decorrenza economica 01.01.2020. 

 

Vista la determina R.G. 1584 del 05.11.2020 con la quale è stato approvato il presente avviso di 

selezione. 

 

RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) ad 

una quota limitata pari al 25% dei dipendenti a tempo indeterminato aventi diritto per l’anno 2019 in 

servizio presso il Comune di Benevento, nelle categorie giuridiche A, B ,C, D (per l’annualità 2019 tra 

gli aventi diritto sono ricompresi anche  quei dipendenti rientranti  nelle categorie A5, B7,C5 D6 per 

effetto delle istituende posizioni economiche (A6, B8 ,C6 e D7). 

Le progressioni orizzontali di cui alla presente selezione sono relative all’anno 2019 e saranno 

attribuite con decorrenza giuridica 31.12.2019 ed economica 01.01.2020. 

 

1.  REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

1. In esecuzione di quanto previsto nelle “Modalità e criteri per la progressione orizzontale” 

approvati con delibera di G.C. n. 226 del 06.11.2018, sono ammessi  alla procedura selettiva per 

l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali i dipendenti in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 31.12.2019, e che a tale data risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

 

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

ventiquattro mesi; 

b) aver maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di 



ventiquattro mesi; 

c) aver conseguito, nell’anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, 

un punteggio in sede di valutazione del dirigente non inferiore a 60 punti; 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i dipendenti che nel triennio 2017, 2018 e 2019 

hanno superato il 50% + 1 dei giorni di malattia. Ai fini del conteggio non si tiene conto di: 

malattie della prole come previsto dalla legge, permessi di cui alla legge 104/92, infortuni sul 

lavoro e malattia dovuta a causa di servizio compreso il relativo periodo di cura e riabilitazione, 

assenze per malattia conseguenti a gravi patologie richiedenti terapie salvavita. 

 
Sono altresì esclusi dalla selezione i dipendenti cui nel biennio 2018/2019 sono state irrogate 

sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.  

 

2. Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento 

l’esclusione dalla selezione. 

 

2. CRITERI E NUMERO PROGRESSIONI FINANZIABILI 

 

Il numero dei dipendenti aventi titolo al passaggio alla posizione economica immediatamente superiore 

è stabilito nella misura del 25% degli aventi diritto, in relazione alla disponibilità delle risorse a tal fine 

dedicate su base annuale dalla contrattazione decentrata, quantificate in complessivi € 30.000,00.  

 

La selezione avverrà per categoria e per settore, stabilendo che la progressione economica venga 

attribuita ai dipendenti di categoria A, B, C e D che hanno conseguito il punteggio più elevato all' 

interno della propria categoria, in ordine decrescente fino a concorrenza di una percentuale pari al 25% 

degli aventi diritto. 

 

Qualora il numero degli aventi diritto all’interno della categoria risulti pari o inferiore a 4, la 

progressione sarà assegnata ad un solo candidato ammesso alla procedura, al fine di garantire almeno 

una progressione all’interno della categoria nel Settore e salvaguardare la logica premiante dell’istituto, 

nel rispetto del contingente definito in contrattazione. 

 

Qualora, il 25% del contingente calcolato all’interno di ciascuna categoria dia un valore decimale pari 

a 0,75, si procederà all’arrotondamento all’unità immediatamente superiore. 

 

Negli altri casi si procederà ad operare un arrotondamento per difetto e dunque all’unità 

immediatamente inferiore, al fine di evitare un eventuale sforamento delle risorse del fondo destinate 

all’istituto e stabilite in contrattazione. 

 

Il numero massimo delle progressioni economiche orizzontali che possono essere effettuate per singola 

categoria per l’accesso alla posizione economica superiore, in relazione alle risorse disponibili e 

proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio aventi i requisiti per parteciparvi, sono 

individuati nella seguente Tabella: 

 
Settore di Staff  Avvocatura Civica  

Cat.Iniziale Cat.economica attuale Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da 

assegnare 

B1 B5 1   

 Totale Cat. B 1  1 

C1 C4 1   

C1 C5 1   

 Totale cat. C  2 0,5 1 
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Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da 

assegnare 

B1 B1 2   

B1 B5 3   

 Totale cat. B 5 1,25 1 

C1 C4 1   

C1 C5 2   

 Totale cat. C 3 0,75 1 

D3 D6    

 Totale cat. D 2 0,5 1 

 
Settore di Staff: Polizia Municipale 

Cat.Iniziale Cat.economica attuale Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da 

assegnare 

A1 A4 1   

 Totale Cat. A 1  1 

B3 B6 2   

 Totale cat. B 2 0,5 1 

C1 C1 1   

C1 C2 4   

C1 C4 14   

C1 C5 2   

 Totale cat. C  21 5,25 5 

D1 D2 1   

D1 D2 1   

 Totale Cat.D 2 0,5 1 

 
Settore Servizi al cittadino e Risorse Umane  

Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da 

assegnare 

A1 A4 4   

 Totale cat. A 4 1 1 

B1 B1 1   

B1 B4 2   

B3 B3 3   

B3 B4 1   

B3 B6 1   

B3 B7 4   

 Totale cat. B  12 3 3 

C1 C1 2   

C1 C2 1   

 Totale cat. C 3 0,75 1 

 
 
II Settore Ambiente Mobilità e Servizi Demografici  

Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da 

assegnare 

A1 A3 1   

A1 A4 2   

A1 A5 3   

 Totale cat. A 6 1,5 1 

B1 B3 1   

B1 B4 5   

B1 B5 5   

B3 B3 1   

B3 B4 1   

B3 B7 1   



 Totale cat. B 14 3,5 3 

C1 C1    

C1 C5 5   

 Totale cat. C 6 1,5 1 

D1 D3 1   

D3 D6 2   

 Totale cat. D 3 0,75 1 

 

 
III Settore : Gestione Economica  

Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da assegnare 

A1 A4 1   

 Totale cat.A 2 0,5 1 

B1 B1 1   

B1 B5 1   

B3 B3 2   

B3 B6 1   

B3 B7 1   

 Totale cat. B 6 1,5 1 

C1 C3 1   

C1 C4 2   

C1 C5 2   

 Totale cat. C 5 1,25 1 

D1 D1 2   

D1 D2 4   

D1 D6 1   

D3 D6 1   

 Totale cat. D 8 2 2 

 
 

Urbanistica e Attività Produttive  

Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni 

da assegnare 

A1 A4    

 Totale cat. A 3 0,75 1 

B1 B5 4   

B3 B6 2   

B3 B7 3   

 Totale cat. B 9 2,25 2 

C1 C3 2   

C1 C4 1   

C1 C5 5   

 Totale cat.C 8 2 2 

D3 D5 1   

D3 D6 5   

 Totale cat.D 6 1,5 1 

     

 
Lavori Pubblici  

Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni da 

assegnare 

A1 A4 3   

A1 A5 1   

 Totale cat. A 4 1 1 

B1 B4 5   

B3 B7 2   

 Totale cat. B 7 1,75 2 



C1 C1 1   

C1 C4 1   

C1 C5 10   

 Totale cat. C 12 3 3 

D3 D6 2   

 Totale cat. D 2 0,5 1 

 
Cultura – Sport – CED - Istruzione  

Cat.Iniziale Categoria economica 

attuale 

Ammessi 

teorici 

Conteggio 

25% (n. 

ammessi) 

Progressioni da 

assegnare 

A1 A4 1   

A1 A5 4   

 Totale cat. A 5 1,25 1 

B1 B4 1   

B1 B5 1   

B3 B3 1   

 Totale cat.B 3 0,75 1 

C1 C1 1   

C1 C4 2   

C1 C5 1   

 Totale cat.C 4 1 1 

D1 D1 1   

 Totale cat.D 1  1 

     

 
 

 

3.Presentazione della domanda. Termine e  modalità 
 

La partecipazione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line 

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. Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della 

domanda di partecipazione. Il link verrà attivato anche nella home page del sito web comunale. 

La data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00- del giorno 10.12.2020. 

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 10.12.2020.  

Dopo le ore 24.00 il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.  

Si informa che gli uffici comunali non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di 

presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza 

relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo 

email: assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl. 

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.  

https://candidature.software-ales.it/site/signin
https://candidature.software-ales.it/site/signin
mailto:assistenza@software-ales.it


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, oltre ai dati anagrafici ed i recapiti ed altri, come 

richiesto dalla piattaforma: 

- la categoria, posizione economica nonché Settore/Servizio di assegnazione al 01.01.2019; 

- che nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e gli ultimi due anni non 

hanno ricevuto provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale. 

- i titoli vari e di servizio aventi data successiva a quelli presentati in occasione dell’ultima PEO. Si 

invita ad astenersi dall’inserimento di titoli aventi data antecedente atteso che oltre a non essere valutati 

il loro inserimento comporterà dichiarazione mendace da parte del candidato. 

 

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.  
 

4.GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO  

 

1. 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 progressione 

orizzontale” approvati con delibera di G.C. n. 226 del 06.11.2018. 

2. I punteggi relativi alla valutazione delle prestazioni saranno attribuiti sulla base delle schede di 

valutazione della performance anno per 2017/2018/2019. 

3. La graduatoria sarà elaborata dalla Ales s.r.l. in via provvisoria e validata dalla Commissione 

giudicatrice composta di n.3 membri, nominata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane. 

4. 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.  

5. La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento giuridico dei 

dipendenti nei limiti della percentuale di posti messi a selezione.  

6. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento.  

7. 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. 

8. 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.  

9. 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.  

10. L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore ha effetto 

giuridico dal 31.12.2019 ed economico dal 01.01.2020. 

 

5. 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 posizione 

economica. 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 comporta 

l’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. 

 

6. 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 privacy 

dei candidati, non possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati. 

 

8. NORMA FINALE 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.  

 

 

Benevento, 10.11.2020 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino 

Risorse Umane 

Dott. Alessandro Verdicchio 
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