
ATER DI MATERA 
BANDO DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 

 

Visti : 

 l’art. 16, CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 che prevede all’interno di ciascuna categoria una 

progressione economica, riconosciuta in modo selettivo ai possessori del requisito di un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi; 

 l’art. 64 del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede una ulteriore 

posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria; 

 il CCDI 2019 per l’anno 2019 che prevede all’art. 13 le progressioni economiche e disciplina i 

criteri di selezione per l’attribuzione della progressione economica interna alla categoria; 

 la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 109/2018 del 21/12/2018, con la quale è stato 

approvato il contratto collettivo decentrato integrativo 2018-2020; 

 la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo n. 311/2019 del 25.09.2019 ad 

oggetto “Selezione interna per l’attribuzione della progressione economica all’interno della 

categoria per l’anno 2019 – approvazione bando.”; 

 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche (PEO) con 

decorrenza 01/01/2019, ai sensi dell’art. 16 c.2 del CCNL 21/05/2018, a favore dei dipendenti in 

servizio a tempo indeterminato presso l’Ater di Matera alla data del 01/01/2019, nelle categorie B, C, 

D, corrispondente al 50% del personale in servizio per ciascuna categoria. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti in 

servizio presso l’Ente cha alla data del 1° gennaio 2019 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 orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una graduatoria, 

realizzata a seguito della valutazione, da parte del Dirigente competente, dei dipendenti aventi diritto, 

sulla base dei criteri approvati nell’art.13 del CCDI vigente ed esplicitati nelle pedisseque tabelle 

suddivise per categoria. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione i dipendenti interessati debbono presentare domanda all’ATER di 

Matera, da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

7.10.2019 utilizzando il modello allegato. 

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 01/01/2019; 

 Di aver maturato alla data del 01/01/2019 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. 

Il responsabile del procedimento 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 2019 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. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il dott. Francesco Mario Zunino. 

 

NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nella 

normativa vigente in materia. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ATER di Matera, per la durata di 10 

(dieci) giorni concessi per la presentazione delle domande. 

 

Matera, 26.09.2019                      IL DIRIGENTE 

       f.to 

                  (Avv. Francesco D’Onofrio)  


