
 
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Provincia di Lucca 
 

AVVISO 
 

SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE  
 
VISTI: 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 17/12/2020 con la quale è stata autorizzata la 

sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo Anno 2020;  
- il contratto decentrato 2020 sottoscritto il 29 dicembre 2020 che prevede il 

conferimento di progressioni orizzontali pari al 25% del contingente del personale 
avente diritto alle progressioni appartenenti alla categoria giuridica C con decorrenza 
dal 01/12/2020; 

 
VISTE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29/12/2016 con la quale sono stati 

approvati i criteri per eventuali selezioni per progressioni orizzontali; 
- la delibera della Giunta Comunale n. 126 del 17/09/2020 con la quale è stata 

parzialmente integrata la delibera sopraindicata n. 178/2016; 
- la delibera della Giunta comunale n. 61 del 20/05/2021 con la quale è stata individuata 

un’unica commissione per le selezioni delle progressioni orizzontali: 
 
VISTA la precedente determinazione n. 253 del 25/05/2021 con la quale è stato dato avvio 
alla selezione interna per il conferimento di progressioni economiche orizzontali al 
personale dipendente ed è stata approvata la modulistica ad essa inerente;  
 
DATO ATTO l’art. 16, comma 6 del CCNL  Funzioni Locali - Triennio 2016/2018 - del 
21/05/2018, stabilisce che 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 24 mesi; 
 
VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione interna per il conferimento di progressioni economiche 
orizzontali con decorrenza 01 Dicembre 2020 riservata ai dipendenti appartenenti alla 

categoria giuridica C nella misura di n. 2 p.e.o. (25% aventi diritto); 
 
1.REQUISITI DI AMMISSIONE  
Alla selezione possono partecipare tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato presso 
il Comune di Bagni di Lucca in forza al 01/12/2020 ed appartenenti alla categoria 



giuridica C, in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione 
economica in godimento non inferiore a 24 mesi ai sensi dell’art. 16 c. 6 ccnl 21.05.2018 al 
01/12/2020. 
 
2.MODALITA’ DI SELEZIONE 
L'attribuzione delle progressioni orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una 
graduatoria di merito, realizzata a seguito della valutazione individuale delle prestazioni 
degli aventi diritto. 
La predetta valutazione sarà eseguita da una commissione valutatrice per tutte le Aree, 
così come previsto dalla delibera della giunta comunale n. 61 del 20/05/2021. 
I criteri di valutazione cui dovrà attenersi la commissione sono definiti nei criteri per le 
progressioni orizzontali, verbale di concertazione del 21/12/2016, approvato con la 
sopraindicata Delibera n. 178/2016 parzialmente integrata dalla Delibera n. 126 del 
17/09/2020. 
Il valore per ottenere la sufficienza risulta pari a 21 e il punteggio massimo ottenibile 
risulta pari a 40. Le progressioni economiche saranno attribuite ai dipendenti che 
conseguiranno nella scheda di valutazione il punteggio più alto all’interno della categoria. 
A parità di punteggio prevarrà il dipendente con più anzianità di servizio nella posizione 
economica.  
In caso di parità ulteriore, prevale il dipendente con maggiore anzianità all’interno 
dell’ente. In caso di ulteriore parità prevale il dipendente più anziano di età. 
 
 3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il 
modulo allegato, che fa parte integrante del presente avviso, deve pervenire all’Ufficio 
Protocollo entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 03/06/2021. 
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.  
 
4. CONTENUTO DELLA DOMANDA  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si 
ritengono rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445.  
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione.  
Eventuali documenti cartacei, che il candidato desideri allegare alla domanda di 
partecipazione, andranno elencati nella domanda e consegnati unitamente alla stessa. 
 
5. MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI 
La graduatoria di merito, e ogni comunicazione inerente la selezione in argomento sarà 
resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge.  
Nei confronti della valutazione, il dipendente potrà fare opposizione scritta alla 
sottoscritta Responsabile del Servizio entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione della 
predetta graduatoria di merito. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati immessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa e dell’inquadramento 



nella posizione economica, ed in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 
679/2016. 
 
 7. NORMA FINALE DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto 
previsto dai contratti collettivi nazionali, al contratto decentrato integrativo vigente, e alla 
normativa vigente in materia 
 
 
 
Bagni di Lucca, 25/05/2021 
 

 
F.to digitalmente il Responsabile dell’Ufficio Personale 

Dott.ssa Amelia Nardini 


