PUGLIAPROMOZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE
ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA

ANNO 2020

In esecuzione alla Determinazione Direttore generale n. 1492 DEL 21/12/2020:

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, per
l’anno 2020, destinate al personale di ruolo di Pugliapromozione.
1. POSIZIONI MESSE A BANDO
Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni:
CATEGORIA

NUMERO POSIZIONI MESSE A BANDO

B
C
D
Totale posizioni messe a bando

0
1
7
8

TOTALE DIPENDENTI
NUMERO DELLE POSIZIONI
A TEMPO INDETERMINATO
MESSE A BANDO
2020
31
8

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Come previsto dal Regolamento e criteri generali di valutazione per le progressioni orizzontali di
Pugliapromozione e dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali: all’avviso di selezione
possono concorrere i dipendenti a tempo indeterminato che hanno maturato alla data del
01/01/2020 almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria economica.

3. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
Le selezioni si svolgeranno nel rispetto dei seguenti criteri, stabiliti dal regolamento e descritti
nell’allegata scheda A):
1. viene fissata in punti 50 la valutazione relativa all’esperienza acquisita;
2. viene fissata in punti 20 la valutazione relativa al possesso di titoli di studio, formazione e
aggiornamento professionale;
3. viene fissata in punti 80 la valutazione della prestazione individuale.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il modello allegato
(Scheda A) debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in
corso di validità del candidato, devono essere presentate a mezzo mail inviata all’indirizzo
risorseumane@aret.regione.puglia.it, o tramite consegna a mano, alla c.a. del Responsabile
dell’Ufficio Gestione Risorse Umane entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di
pubblicazione dell’avviso.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e notificato a tutti i dipendenti di Pugliapromozione.
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria
personale responsabilità, e a pena di esclusione:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita;
2) l'indirizzo con il relativo codice di avviamento postale al quale si chiede che vengano indirizzate
le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
3) categoria, posizione economica nonché servizio di assegnazione;
4) di aver maturato alla data del 01.01.2020 almeno n. 2 anni di servizio nella categoria e
posizione economica di appartenenza;
Alla domanda andrà allegato il curriculum e una autocertificazione riferita ai titoli posseduti alla
data del 31.12.2019.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione, ed eventualmente richiederne copia.
6. GRADUATORIE E INQUADRAMENTO
Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane
provvederanno all’esame delle schede ed all’attribuzione del relativo punteggio.

Completato l’esame delle domande verranno redatte le graduatorie distinte per categoria e per
singola posizione economica, secondo il punteggio complessivo ottenuto sommando i singoli
punteggi assegnati.
Il punteggio minimo per accedere alla fascia retributiva successiva a quella di appartenenza è di
punti 70.

Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei dipendenti
nei limiti delle risorse disponibili e sono utilizzate esclusivamente per i posti previsti per ciascuna
categoria interessata dal presente avviso.
Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio. Entro dieci giorni potranno
essere presentate per iscritto eventuali osservazioni in merito alla graduatoria, ferma restando
l’immediata impugnabilità del presente avviso di selezione e degli atti connessi e/o consequenziali
ivi compresa la relativa graduatoria in sede giurisdizionale amministrativa nel termine perentorio di
60 giorni.
L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore ha effetto economico
con decorrenza 1/01/2020.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi 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.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del Regolamento (Ue)
2016/679 (GDPR Privacy).
8. NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme generali
in materia di pubblico impiego, ed in particolare alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del comparto e nel Regolamento che disciplina i criteri generali e la
metodologia permanente di valutazione per la progressione economica orizzontale.

BARI, 21 dicembre 2020
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Minchillo

