
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 73/2019  

INDIZIONE PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEL PERSONALE DELLE AREE 

CONFERIMENTO, SU BASE SELETTIVA PER TITOLI,  
DI N° 2 POSTI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO 2 DELL’AREA C 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 10/10/2018 con la quale si autorizza il Direttore a avviare la 

procedura per le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti dell’Ente presenti in servizio al 01/01/2019 

con medesima decorrenza; 

- Visto il verbale n. 5 del 26/06/2019 con il quale il Collegio dei Revisori ha approvato gli aggiornamenti economici 

apportati al Fondo 2019 per la contrattazione integrativa di Ente, verificandone la capacità dello stanziamento nel 

bilancio 2019; 

- Visto il vigente CCNL 2016-2018, Comparto Funzioni Centrali della Pubblica Amministrazione; 

- Richiamato il Contratto Integrativo di Ente per il 2019, siglato il 23/10/2019 fra l’Amministrazione e le 

Organizzazioni Sindacali, con il quale sono stabiliti i criteri di selezione per le progressioni orizzontali del personale 

delle Aree dell’ACPL 

- Considerato che i dipendenti in ruolo all’Ente sono in n. di due, entrambi inquadrati in Area C, posizione economica 

1, da oltre un decennio e che sino ad oggi non si è ancora provveduto ad avviare le procedure di selezione per la 

progressione economica orizzontale e che nessun dipendente dell’Ente è proveniente da altre Amministrazioni 

(mobilità) 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

E’ indetta la procedura per la progressione economica orizzontale del personale delle aree attraverso il conferimento, 

su base selettiva per titoli, di n° 2 posti per l’accesso al livello economico 2 dell’area C di cui all’allegato bando di 

selezione che forma parte integrante della presente, così come lo schema di domanda. 

 

Il bando relativo alla procedura e lo schema di domanda saranno notificati ai dipendenti inquadrati nell’area C dell’AC 

del Ponente Ligure, come anche pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso. 

 

 

Prot. ACPL_U_1463/2019 

Imperia, 23 ottobre 2019       IL DIRETTORE 

           (Dott.ssa Brunella Giacomoli) 

  



PROCEDURA DI CONFERIMENTO SU BASE SELETTIVA A N° 2 POSTI  

PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO 2 DELL’AREA C. 

 

E’ indetta la procedura per la progressione economica orizzontale del personale delle aree attraverso il conferimento, 

su base selettiva per titoli, di n° 2 posti per l’accesso al livello economico 2 dell’area C. 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Alla procedura sono ammessi i dipendenti che risultino in possesso dei seguenti requisiti ricorrenti sia al momento della 

presentazione della domanda, sia al momento della determinazione della e prove: 

 in servizio nell’Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in periodo di prova, alla data del 

31 dicembre 2018; 

 inquadrati nell’area C, livello economico 1 da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2018 ed in 

possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore.  

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti che nei due anni antecedenti alla predetta data del 31 dicembre 2018: 

 abbiano riportato sanzioni superiori al rimprovero verbale, al rimprovero scritto e alla multa di importo 

pari a 4 ore di retribuzione; 

 abbiano riportato misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si 

sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 

 

2. Modalità di presentazione delle domande  

Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice dovranno essere presentate in busta chiusa 

secondo quanto indicato al punto successivo, riportante sul frontespizio la dicitura “PEO - Selezione C2”, insieme al 

Cognome e Nome del dipendente, entro il 15 novembre 2019 esclusivamente alla Segreteria dell’Automobile Club 

Ponente Ligure, che rilascerà agli interessati apposita ricevuta, dopo aver apposto sulla domanda il protocollo in entrata 

attestante il giorno di presentazione della domanda stessa.  

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione e non saranno utili 

ai fini della selezione. 

 

3. Domanda e documentazione 

La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema allegato al presente bando. Il dipendente sarà tenuto a 

dichiarare, oltre alle proprie generalità: 

a) Il periodo di prestazione del servizio a tempo indeterminato all'interno di Ente  

b) Il numero di anni di servizio maturati nella categoria e posizione economica di appartenenza. 

c) Di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio 2017/2018. 

d) Di non aver ricevuto nel biennio 2017/2018 valutazione negativa relativamente agli obiettivi di Ente assegnati. 

e) I titoli di studio posseduti di cui andrà allegata copia 

f) L’eventuale titolarità di posizione organizzativa  

g) Il possesso di eventuali titoli/attestazioni professionali, di formazione ed aggiornamento, da elencare in 

dettaglio e di cui allegare copia 

h) Di aver raggiunto/non raggiunto nel triennio 2016/2018 gli obiettivi assegnati dall’Ente 

 

4. Criteri di selezione 

La selezione si svolge per titoli. Il punteggio complessivo è pari a 60 punti così suddivisi: 

a) Titoli di studio (max 20 punti) Viene valutato il titolo di studio più elevato 

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di  

   un corso di studi quinquennale                    punti 12 

• Laurea triennale                      punti 15 

• Laurea vecchio ordinamento, specialistica, magistrale, dottorato,    

  diploma di master di II livello                     punti 20  

b) Esperienza professionale (max 20 punti) 

• per ciascun anno di servizio svolto presso l’Automobile Club del Ponente Ligure nella fascia retributiva di    

appartenenza (le frazioni di anno pari o superiore a sei mesi sono considerate anno intero)  punti 5 

• per ciascun anno di servizio a tempo indeterminato svolto presso altre amministrazioni 



  pubbliche in fasce economiche equivalenti       punti 1 

c) Raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base del rendiconto/relazione della Direzione  

(max 20 punti) 

Rendiconto anni 2016/2017/2018        punti 20 

        

Gli sviluppi economici saranno attribuiti ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio minimo di 48/60. 

 

5. Valutazione ed approvazione della graduatoria 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Direzione che provvederà a determinare la graduatoria, la quale sarà 

sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 27 novembre 2019 e pubblicata, come gli atti della 

presente procedura, sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 

6. Decorrenza della conferimento della progressione 

Il conferimento della progressione economica C2 decorrerà dal 01/01/2019. 

 

7. Avviso di selezione 

Il presente bando sarà diffuso presso tutti i dipendenti inquadrati in area C, posizione economica 1, mediante avviso 

notificato alla email istituzionale degli stessi e pubblicato, insieme alla presente determinazione, nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale www.ponenteligure.aci.it. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi alla presente procedura saranno trattati nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

9. Norma finale 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nel contratto 

integrativo vigente. 
 

 

 

  

http://www.ponenteligure.aci.it/


SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) 
ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA C PER L’ANNO 2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Alla Direzione dell’AC del Ponente Ligure (ACPL) 

Sede Legale di Via Tommaso Schiva 11/19 

18100 IMPERIA 

 

Il sottoscritto _______________________________, CF: _________________ 

 

nato il________________________ a _________________________________ 

 

residente a __________________________, in Via _______________________ 

 

dipendente a tempo indeterminato dell’AC del Ponente Ligure,  

 

Visto l’avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale dei dipendenti dell’ACPL per l’anno 2019  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a  partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato in data 23 ottobre 2019 per l’inquadramento 

nella posizione economica C2 immediatamente superiore a quella di appartenenza. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 

D I C H I A R A 

 

1. Di aver prestato servizio a tempo indeterminato all'interno di Ente Pubblico dal 

_________________________________ 

2. Di essere inquadrato nella categoria C, posizione economica 1 e di aver maturato anni _____ di servizio nella categoria 

e posizione economica di appartenenza. 

3. Di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio 2017/2018. 

4. Di non aver ricevuto nel biennio 2017/2018 valutazione negativa relativamente agli obiettivi di Ente assegnati. 

5. Di possedere i seguenti titoli di studio ___________________________________, di cui allega copia 

6. Di essere attualmente titolare di posizione organizzativa attribuita dal _______________ , a tutt’oggi non revocata 

6. Di possedere i seguenti titoli professionali, di formazione ed aggiornamento, che elenca e di cui allega in copia: 

 ___________________________________________________________________ 

7. Che i titoli e documenti allegati sono conformi agli originali in suo possesso. 

8. Che le comunicazioni inerenti la procedura di selezione siano inoltrate per email al seguente indirizzo di posta 

elettronica ______________________________________ 

 

 

Allega copia di documento di identità. 

 

 

 

Luogo _________, data __________ 

 

                                                                                      IN FEDE 

 

                                                                        ______________________ 
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