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AVVISO RISERVATO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
DELL’ENTE DI GESTIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2022 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
Visto il CCDI 2022/2024 – parte normativa, sottoscritto in data 29/9/2022, con il quale le parti hanno stabilito 
di destinare annualmente le risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 
16, comma 1, del CCNL 21/5/2018, al 25% del personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, con 
decorrenza 1° gennaio 2022; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 149 del 4/10/2022; 
 

RENDE NOTO 
 
 
E’ indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) per il personale 
dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna, con decorrenza 1.1.2022. 
 
 
Quote delle progressioni attribuite 
Le progressioni economiche orizzontali saranno attribuite al 25% dei dipendenti inseriti in ruolo alla data del 
1° gennaio 2022 aventi titolo a partecipare alla selezione ai sensi del CCDI 2022/2024 – parte normativa, 
sottoscritto in data 29/9/2022, utilmente collocati in graduatoria di merito. 
 
 
Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali tutti i dipendenti dell’Ente di gestione con contratto a tempo indeterminato in ruolo alla 
data del 1° gennaio 2022, che: 

 Alla data del 1° gennaio 2022 abbiano maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione 
economica in godimento non inferiore a 36 mesi. Nel calcolo dell’anzianità di cui al presente punto, 
sono compresi anche i periodi prestati presso altre Amministrazioni del comparto a condizione che 
l’assunzione presso l’ente di gestione sia avvenuta per mobilità esterna. 

 Abbiano ottenuto nel triennio precedente a quello di selezione, nella valutazione della performance, 
un punteggio medio pari o superiore a 60/100. 

Sono esclusi dalla procedura selettiva i dipendenti che nel biennio immediatamente precedente a quello di 
selezione hanno riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. 
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Personale a cui attribuire le P.E.O. 
Il contingente di personale a cui attribuire le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2022 è 
pari a n. 1 unità. 
 
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato, che fa parte integrante del 
presente avviso, deve essere sottoscritta in calce dal candidato, con firma leggibile e per esteso. 
La domanda dovrà essere presentata dal giorno 10/10/2022 al giorno 31/10/2022 alla segreteria dell’Ente di 
gestione che dovrà apporre il protocollo interno. 
 
 
Contenuto della domanda 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità: 

1. Il cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2. La categoria e posizione economica di appartenenza; 
3. Di aver maturato, alla data del 1° gennaio 2022, l’anzianità di almeno 36 mesi nella posizione 

economica dichiarata; 
4. Ogni altra informazione prevista nello schema di domanda. 

Il personale che ha maturato i 36 mesi di servizio nella categoria economica presso altre Amministrazioni ed 
assunto presso l’Ente per mobilità esterna, dovrà allegare alla domanda copia delle schede di valutazione 
relative agli anni 2019, 2020 e 2021. 
 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni, le 
dichiarazioni rese nella domanda e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. Il rilascio di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza degli eventuali benefici conseguiti, è 
punibile ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, così come disposto dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione. Qualora a seguito di detti controlli fosse accertata, in qualsiasi 
momento, l’inidoneità a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, l’Amministrazione procederà ad 
escludere il dipendente interessato dalla suddetta procedura con provvedimento motivato. Le eventuali 
regolarizzazioni o integrazioni non possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la presentazione della 
domanda. Ai fini della partecipazione alla procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche 
orizzontali verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda correttamente inviata dal 
candidato. 
 
 
Attribuzione dei punteggi, graduatoria e inquadramento 
In base al CCDI, la graduatoria per l’attribuzione della progressione economica orizzontale è formulata sulla 
base dei seguenti criteri: 
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Elementi di valutazione 
Massimo 

totale 
punti 

90 
 

Permanenza nell'ultima posizione 
economica: periodo massimo valutabile 
5 anni nella ultima posizione economica 
acquisita 
 

Punti 12 per anno dall’ultima posizione economica 
acquisita, massimo 5 anni. 
Per periodi inferiori all’anno: punti 1,00 per ciascun 
mese. 
Sono valutati tutti i dipendenti a tempo indeterminato 
che abbiano prestato almeno 15 giorni di servizio 
effettivo nell’anno di riferimento ed i lavoratori a tempo 
determinato con contratto di durata pari o superiore a 4 
mesi. 

 
 
 

60 

Media dei risultati ottenuti nella 
performance individuale negli ultimi 3 
anni 
 

La valutazione più alta, del triennio, delle ultime 3 
schede di valutazione consegue 10 punti; per le altre si 
procede con il seguente criterio: il punteggio è attribuito 
in modo inversamente proporzionale rispetto al 
punteggio più alto (10) secondo la seguente formula: 
punteggio = valutazione *10/migliore valutazione. 
Tutti i punteggi assegnati saranno considerati alla 
seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa 
all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o 
superiore a 5. 
Per le assenze garantite per legge si assegna la 
valutazione media dei colleghi con il medesimo profilo. 

 
 
 
 

30 

 
 
Ai fini dell’ordine di precedenza nella graduatoria dei dipendenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, 
viene preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica rivestita e, in caso di 
ulteriore parità sarà preferito il candidato con la più giovane età. 
 
La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria che sarà approvata con determinazione 
direttoriale. La graduatoria recherà il punteggio complessivo riportato da ogni partecipante. 
 
 
Informativa sulla privacy 
Con l’invio della domanda il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e ss.mm.ii. e al GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile Rag. Fabio Ghirelli. 
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Pubblicazione 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ente di gestione – Sezione Bandi, gare e avvisi pubblici. 
 
 
Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contratto decentrato integrativo 2022-
2024 sottoscritto in data 29/9/2022 e al CCNL. 
 
 

Il Direttore 
(Dr. Nevio Agostini) 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 



 
 

AL ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ ROMAGNA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Via Aldo Moro, 2 
48025 – Riolo Terme (RA) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE  
DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2022 

 
 
 

1 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (Prov. _______) il ___________________________ 

residente in ___________________________________ Via _______________________________ n. ______ 

Recapito telefonico ___________________; E-mail ______________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale indetta 
con Determinazione n. 149 del 4/10/2022 e, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità: 
 

D I C H I A R A 
(barrare le caselle interessate) 

 
 

relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione:  
o di essere dipendente dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna a far data dal ________________________; 
o di essere inquadrato nel profilo professionale di ______________________________________________________________ 

Categoria giuridica __________ e posizione economica _________; 
o di aver maturato, alla data del 31/12/2021, almeno TRE anni di servizio nella Posizione economica __________ e di chiedere 

il passaggio alla Posizione economica __________; 
o in caso di assunzione per mobilità, di essere stato dipendente presso ____________________________________________ 

dal ______________________ al _____________________; 
o di non essere incorso, nel biennio precedente all’indizione del bando di selezione, in sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale, 
ovvero 

o di essere incorso, nel biennio precedente all’indizione del bando di selezione, in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
verbale, ed in particolare ______________________________________________________________________________; 

 
 

 
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

 
Indicare il punteggio della valutazione della prestazione ottenuta dal dipendente nella “Valutazione della 
prestazione individuale” nel TRIENNIO 2019-2020-2021. 
 



2 
 

 
 

ANNUALITA’ VALUTAZIONE CONSEGUITA 

2019  

2020  

2021  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 
o di aver maturato un’anzianità di servizio presso l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità 

Romagna nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, 
calcolata al 31 dicembre 2021, con inquadramento nella Categoria giuridica ______ Posizione 
Economica _______ pari a n. _______ anni e n. ______ mesi calcolata a far data dal 
__________________ al 31.12.2021; 
 

o (in caso di collocamento in distacco/comando/ ovvero di procedure di mobilità esterna) 
di aver maturato un’anzianità di servizio presso l’Ente 
____________________________________ con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato, riconosciuta nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si 
concorre con inquadramento nella Categoria giuridica ______ Posizione Economica ______ pari a 
n. ______ anni e n. ______ mesi calcolata a far data dal __________________ al 31.12.2021. 

  
Il /La sottoscritto/a dichiara altresì, in caso di parità di merito con altri candidati, di possedere i seguenti 
requisiti di preferenza: 

 
o di aver maturato un’anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza _____ pari a 

n. _____ anni e n. ______ mesi; 
 

o di aver maturato un’anzianità di servizio alle dipendenze dell’Ente di gestione per i parchi e la 
biodiversità Romagna pari a n. _____ anni e n. ______ mesi. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le norme previste dal bando di selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 
n. 196/03 – Reg. Europeo 679/2016 – D.lgs. 101/2018. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Riolo Terme, ____________________ 
 
                                                      IL/LA DICHIARANTE 
 
Si allega: 
 

-  fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità o documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio. 


