Comune di Illorai
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

PER

LA

DISCIPLINA

DELLA

METODOLOGIA

PER

adeguato alle disposizioni previste dal CCNL Funzioni locali 2016/2018 del 21.05.2018

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi di applicazione

progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del CCNL del
21.05.2018.
La metodologia di valutazione del personale di cui al presente regolamento è finalizzata
dipendente.
Le procedure di cui al presente regolamento si conformano ai seguenti principi:

Art. 2

-

imparzialità;

-

pubblicità;

-

trasparenza;

-

pari opportunità.

Periodicità delle selezioni

Le selezioni vengono effettuate ogni anno con riferimento alla valutazione conseguita nel triennio
precedente e a
la procedura;

necessarie risorse finanziarie.

Art. 3

Numero delle progressioni economiche da attribuire

risorse da
e della produttività costituito ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali,
nonché la percentuale, comunque limitata e nel rispetto dell
riferimento, dei dipendenti che possono beneficiare della progressione.
Il

preposto alla gestione economica del personale, sentiti i responsabili del

Comune, tenuto conto dei contingenti di personale esistenti in ciascuna posizione giuridica (A, B1,
B3, C, D) provvede a determinare, e successivamente a darne comunicazione in delegazione trattante,
il numero e i percorsi delle progressioni economiche che possono essere attuate, garantendo un
percorsi.
visto dal precedente art. 2 e le
graduatorie non sono riutilizzabili negli anni successivi.

Art. 4

Procedure selettive

La struttura preposta alla gestione delle risorse umane divulga tramite il sito istituzionale del Comune,
per almeno 7 giorni, avviso interno di avvio delle procedure selettive indicando:
regolamento;
-

5;

- i termini entro i quali verranno effettuate le seguenti fasi:
a)
alla documentazione esistente agli atti. Gli elenchi verranno formulati e approvati con
determinazione dal responsabile preposto alla gestione delle risorse umane;
b) trasmissione degli elenchi ai responsabili per la formulazione del riepilogo delle valutazioni
di propria competenza, effettuate nel triennio precedente riguardo al personale del servizio
interessato.
c)

Formulazione della graduatoria sulla base della valutazione definitiva di cui al punto

precedente.
Le graduatorie vengono formulate e approvate con determinazione del responsabile del servizio
personale, preposto alla gestione delle risorse umane, al termine del percorso selettivo sopra descritto.
A parità di punteggio finale, al fine del passaggio economico, nella graduatoria precede il candidato
che ha maggiore anzianità di servizio svolto nella stessa categoria - nel Comune.

Art. 5

dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

a)
periodo minimo di servizio di 24 mesi maturato, presso il Comune di Illorai, nella posizione
economica immediatamente inferiore;
b)

a valutazione finale pari o superiore alla media

di 80 punti, attribuita secondo il sistema di valutazione della performance individuale vigente
nel Comune; s
della procedura di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali abbiano subito un
procedimento disciplinare con sanzione a partire dalla sospensione dal servizio e privazione
dello stipendio fino ad un massimo di 10 giorni.
Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle
di
utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

Art. 6
e non assegnate
Le somme destinate alla progressione
non assegnate, mediante accordo integrativo al decentrato potranno essere destinate ad incrementare
iti nella
metodologia di valutazione vigente.

Art. 7

Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, trovano applicazione le norme
contrattuali vigenti al momento dello svolgimento delle procedure selettive.

ANNO

DIPENDENTE_______________________________________________________
Cat. giuridica ____Posizione economica attuale: ____________________________
Struttura di appartenenza Settore: ________________________________________

Cat._________________
Valutazione
Anno

Eventuali provvedimenti disciplinari

attribuita

Data
Il Responsabile valutatore

