AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2020

Visto l’art. 16 del CCNL 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali, che disciplina l’istituto della
progressione economica all’interno della categoria;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 92/2020 del 14-12-2020, di recepimento ed
approvazione del verbale della riunione della delegazione trattante del 2.12.2020, unitamente
al prospetto “ATER MATERA – IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020,
con cui, tra l’altro, si demandavano all’Unità operativa Affari Generali e Personale i conseguenti
adempimenti relativi alla liquidazione dei diversi istituti contrattuali;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 109 del 21.12.2018, avente ad oggetto
“Approvazione contatto collettivo decentrato integrativo triennio 2018 – 2020”, con cui tra
l’altro si autorizzava il Direttore all’applicazione del predetto contratto Collettivo Decentrato
Integrativo parte normativa per il triennio 2018-2020;
Esaminato l’articolo 13 del suddetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, riguardante la
disciplina della progressione economica all’interno della categoria;
Vista la determinazione direttoriale n. 0070/2020 del 31.12.2020 ad oggetto “Selezione interna
per l’attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2020”;
RENDE NOTO
È indetta procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche con decorrenza
1.1.2020, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 21/05/2018, per un numero di posti pari al 50% della platea
dei potenziali beneficiari per ciascuna categoria del personale dell’ATER di Matera, e,
comunque, nel limite delle risorse stanziate a tale scopo.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i
dipendenti in servizio presso l’ATER di Matera cha alla data del 1° gennaio 2020 risultano
inquadrati nella posizione economica in godimento da almeno 24 mesi. Ai fini della maturazione
dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro e tempo parziale è considerato rapporto di lavoro
a tempo pieno.
SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
L’attribuzione delle progressioni economiche avverrà a seguito dell’approvazione, con
determinazione direttoriale, delle graduatorie di ciascuna categoria, a seguito della
valutazione dei dipendenti aventi diritto, da parte dei competenti Dirigenti, sulla base dei criteri
approvati nell’art.13 del vigente contatto collettivo decentrato integrativo ed esplicitati nelle
pedisseque tabelle suddivise per categoria.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di partecipazione deve essere compilata e firmata, utilizzando preferibilmente il
modello fac-simile di domanda allegato al presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio addetto al protocollo dell’A.T.E.R. di
Matera – Via B. Croce n. 2 – 75100 Matera, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00
del 15.01.2021 (quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ATER di Matera) con una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede la data di
ricezione all’Ufficio addetto al protocollo dell’A.T.E.R. di Matera. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre il termine ultimo di presentazione delle domande.
L’inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente.
b) consegna a mano, esclusivamente presso l’Ufficio addetto al protocollo dell’A.T.E.R. di
Matera, che ne rilascerà apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12:00 del termine ultimo di
presentazione delle domande.
c) in modalità telematica e precisamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’A.T.E.R.
di Matera: atermatera@cert.ruparbasilicata.it, esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto
nell’apposito elenco, entro e non oltre le ore 12:00 del termine ultimo di presentazione delle
domande.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo.
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda, cui deve essere allegato un documento d’identità in corso di validità, i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:





Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
Categoria e posizione economica di appartenenza;
Anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/2019;
Di aver maturato alla data del 31/12/2019 almeno due anni di servizio nell’ultima
posizione economica acquisita nella specifica categoria di appartenenza;

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione
GRADUATORIA ED INQUADRAMENTO
A conclusione della selezione si provvederà alla redazione della graduatoria secondo il
punteggio riportato da ciascun candidato.

La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la procedura di progressione all’interno della
categoria prevista per l’anno 2020 ed esaurirà i suoi effetti con la sua conclusione.

AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la
partecipazione comporta l’accettazione implicita senza riserva di tutte le disposizioni ivi
contenute.
NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni contrattuali “nazionali” e “decentrate integrative”.
Matera, 31.12.2020
IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito Petralla)

