Prot. n.: 5522 del 06/12/2021
AVVISO DI INDIZIONE DELLE SELEZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO
2021
IL DIRETTORE
Visti:
- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- L’art. 16 comma 1 del C.C.N.L. Comparto delle Funzioni Locali del 21/05/2018
“Progressione economica all’interno della categoria” secondo cui 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;
- l’articolo 16, comma 6 del C.C.N.L. Comparto delle Funzioni Locali del 21/05/2018 che
prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da parte dei
lavoratori del requisito di un periodo minino di permanenza nella posizione economica in
godimento pari a 24 mesi;
- l’art. 68 del C.C.N.L. Comparto delle Funzioni Locali DEL 21/05/2018 il quale pone gli
oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali a carico della parte
stabile del Fondo Risorse Decentrate;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’ASP del
Delta Ferrarese del triennio 2019-2021 per la determinazione dei criteri di riparto delle
risorse disponibili per gli anni 2019-2021 sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte
pubblica e dalle OO.SS. in data 24/09/2019;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina delle progressioni
economiche orizzontali per l’anno 2021 sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte
pubblica e dalle OO.SS. in data 27/09/2021 e la relativa appendice;
Considerato che secondo quanto disposto dall’art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali sottoscritto dalla
Delegazione trattante di parte pubblica e dalle OO.SS. in data 27/09/2021 “il Direttore
provvede a comunicare l’avvio della procedura per l’attribuzione delle posizioni
economiche, come definite ai sensi del presente accordo, mediante pubblicazione di
apposito avviso nella sede e nelle strutture gestite dall’Azienda.
L’avviso viene, altresì, pubblicato sul sito dell’Ente, all’Albo Pretorio dell’Asp, nonché
inviato alla RSU Aziendale”; e-mail info@aspdeldeltaferrarese.it - sito web:
www.aspdeldeltaferrarese.it pec aspdeldeltaferrarese@pec.it P. IVA. 00921900387 – C.F.
82005060387
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RENDE NOTO
che è indetta la selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per il
personale di categoria A, B, C e D dell’ASP del Delta Ferrarese con decorrenza giuridica
ed economica 1° gennaio 2021.
I criteri per la progressione economica, i requisiti per la partecipazione alla progressione
orizzontale ed i criteri di assegnazione delle progressioni orizzontali sono indicati nel
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina delle progressioni economiche
orizzontali sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. in data
27/09/2021 e la relativa appendice che si allegano al presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato nella sede e nelle strutture gestite dall’Azienda,
pubblicato sul sito dell’Ente e all’Albo Pretorio di ASP per 10 giorni consecutivi lavorativi
nonché inviato alle OO.SS. ed alla RSU Aziendale.
I dipendenti aventi i requisiti parteciperanno alla selezione senza necessità di
presentazione di apposita domanda da parte degli stessi.
A seguito della pubblicazione del presente avviso di selezione, i dipendenti interessati
possono chiedere la consultazione del proprio fascicolo personale al fine di verificare il
contenuto in termini di formazione visionando la scheda dei corsi di formazione registrati.
L’ufficio del personale provvederà, trascorsi 10 giorni lavorativi dall’avvenuta pubblicazione
della comunicazione di avvio di procedura, ad elaborare l’elenco del personale dipendente
in possesso dei requisiti senza necessità di presentazione di apposita domanda da parte
degli stessi.
L’esclusione alle selezioni per mancanza dei requisiti richiesti, viene comunicata
direttamente ai dipendenti interessati mediante notifica personale, nella sede di lavoro.
Le progressioni economiche saranno riconosciute con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei
dipendenti nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l’attribuzione di
nuove progressioni economiche successive.
Tutte le comunicazioni, informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso
nonché la graduatoria finale verranno pubblicate sul sito dell’Ente e all’Albo Pretorio di
ASP. Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto della privacy dei
candidati, non possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati.
Il presente avviso viene pubblicato a decorrere dal 07/12/2021 al 27/12/2021
Codigoro, 06/12/2021

Il Direttore
Dr.ssa Angela Petrucciani
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