
Comune di CiiluUibiunu

(Città Metropolitana di Catania)
UKKICIO Seorkiario COMI'NALE

HANDO 1)1 SKLE7J0NE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA
CATEGORIA

SCADENZA 31) GENNAIO 2023
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IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Vista la deliberazione G.M. ntim 108 del 26.10.2020 con la quale si approva il regolamento per la
progressione economica airintcmo della categoria;

Vista la deliberazione della commissione Straordinaria con I poteri della G.M. num. 121 del
29/12/2022 dì approvazione dello schema del bando por l'avvio delle procedure dì progressione
economica airintcmo della categoria;

Prcmcs.so clic:

- le progrcs.sioni economiche orizjionlali sono allribuile in modo selettivo ad una quota limitala di
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze prolessionali ed ai risultati individuali e
collcttivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

- l.e progressioni orizzontali ptìssono essere attribuite solo nei caso in cui vi siano risorse disponibili di
parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono comprc.si gli oneri derivanti dal lìnanziamento
cleH'iiidennilà di comparto e delle progressioni orizzontali effettuale nel tempo al loro costo originario.
- La progressione economica orizzonlaie si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle
quattro categorie o delle posizioni di accesso infracatcgoriaie lì.ì c D3, con l'acquisizionc in sequenza
degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive prcvi.slc nel contratto collettivo nazionale di
lavoro, dando orìgine ai seguenti possibili percorsi [ndividuuii:

1. per la categoria A, dalla Al alla posizione A6;

2. per la categoria B. dalla 131 alla posizione B8 e dalla posizione B3 alla posizione B8;
3. per la categoria C. dalla CI alla posizione C6;

4. per la categoria D, dalla DI alla posizione D7 e dalla posizione D3 alla posizione D7.
- Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicalo dalle vigenti
disposizioni contrattuali.




















