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Prot. Gen. n. 0237 del 26.012016 
Area Finanziaria – Tel. 035.4530412 finanziario@parcocollibergamo.it 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE   PER I DIPENDENTI DEL 

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO APPARTENENTI ALLE   CATEGORIE “C” e “D” – ANNO 2015 – 

DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA   31.12.2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visto l’art.4 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la revisione del sistema di classificazione 

professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 31.3.1999; 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 83 del 18.11.2015 sono state approvate le direttive alla 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata per l’anno 2015; 

 tra l'Amministrazione dell’Ente, Organizzazioni Sindacali territoriali ed R.S.U. è stato sottoscritto in 

data 30 novembre 2015 un’ipotesi di accordo decentrato in cui si è stabilito di procedere alle 

progressioni economiche orizzontali, con effetti giuridici ed economici dal 31 dicembre 2015; 

 con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 91 del 16.12.2015 è stata autorizzata la sottoscrizione del 

contratto decentrato integrativo per l’anno 2015 che prevede i criteri per l’utilizzo delle risorse per le 

progressioni orizzontali; 

 

VISTO il C.C.N.L.; 

 

RENDE NOTO  

 

 

 
Che al fine di effettuare le procedure per la progressione orizzontale dei dipendenti appartenenti alle 

categorie giuridiche "C" e "D” 

 

E' INDETTA SELEZIONE 

 

per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza giuridica ed economica dal 

31/12/2015, destinate al personale del Parco dei Colli di Bergamo  appartenente alle predette categorie;  

 

POSIZIONI MESSE A BANDO  

Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni: 

 Categoria di 

provenienza  

 Categoria di 

assegnazione  
 

Numero di 

dipendenti al 

31/12/2014  

Numero posizioni 

messe a bando  

Posizioni 

economiche da 

migliorare  

C1 C2 1 1 1 

D1 D2 1 1 1 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario, alla data del 31.12.2015, aver 

maturato almeno trentasei mesi di anzianità di servizio acquisita al 31 dicembre dell’anno precedente la 

selezione;  

 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il modello allegato (allegato A), 

debitamente sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità del 

candidato, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Parco dei Colli di Bergamo entro il 

28.02.2016. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e sul portale istituzionale dell’Ente; 

Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante la dicitura "Domanda di partecipazione alla 

selezione P.E.O. anno 2015".  

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, comporterà 

l'esclusione dalla procedura selettiva. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria personale 

responsabilità, e a pena di esclusione:  

I) Cognome, Nome, data e luogo di nascita;  

2) Indirizzo al quale si chiede che vengano recapitate le eventuali comunicazioni relative al presente bando;  

3) Categoria, Posizione Economica di appartenenza;  

4) di aver maturato alla data del 31/12/2014 almeno trentasei mesi di anzianità di servizio; 

 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. 

 

Eventuali documenti allegati 

I titoli e gli attestati di frequenza a corsi utili alla valutazione della prestazione professionale, dovranno 

essere elencati nella domanda e presentati in allegato in copia semplice, entro il termine della domanda. 

 

GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO  

La Progressione Economica Orizzontale sarà attribuita ai dipendenti idonei che avranno conseguito il 

punteggio più alto all'interno della categoria in ordine decrescente.  

La selezione sarà effettuata da una Commissione composta dal Segretario/ Direttore dell’Ente, da un 

dipendente del Servizio urbanistico e da un dipendente del Servizio Segreteria con funzioni di segretario.  

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dall’art. 8 e dall’allegato B) del Contratto Decentrato 

Integrativo parte normative approvato con delibera di Consiglio di Gestione n. 91 del 16.12.2015.  

Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico ed economico dei 

dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e sono utilizzate esclusivamente per i posti previsti per 

ciascuna categoria interessata dal presente avviso.  

Le stesse saranno pubblicate all'Albo Pretorio online del Parco dei Colli di Bergamo e sul sito istituzionale 

dell'ente. 
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Entro quindici giorni il dipendente potrà presentare ricorso interno ferma restando l'immediata 

impugnabilità del presente avviso di selezione e degli atti connessi e/o consequenziali ivi comprese le 

relative graduatorie in sede giurisdizionale amministrativa.  

L'Amministrazione avrà quindici giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la 

relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.  

L'attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore avrà effetto giuridico ed 

economico dal 31/12/2015.  

 

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 nuova posizione economica.  

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

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 di comparto.  

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del Personale tutti i giorni dalle 

ore 10,00 alle ore 12,30 . 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Manuela Corti 
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ALLEGATO A  

 

 

 

All’Ufficio Personale  

del Parco dei Colli di 

Bergamo  

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per progressione orizzontale Anno 2015  per i dipendenti  

appartenenti alla categoria C e D .  

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________  

il _______________________________e residente in ___________________________________________ 

via ____________________________ __CF____________________________________________________ 

Visto l'avviso pubblico di selezione per progressione orizzontale per i dipendenti appartenenti alla Categoria 

____  

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblicato in data ____________ per l'inquadramento nella 

posizione economica ______, 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. 

DICHIARA 

 

 

 

1)  Di prestare servizio a tempo indeterminato presso il Parco dei Colli di Bergamo dal _________  

2) Di essere inquadrato nell'anno 2015, a cui si riferisce la selezione P.E.O., con decorrenza giuridica 

dal ___________, nella categoria _____, posizione economica ______, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno;  

3) Di avere alla data del 31.122014 un’anzianità nella posizione economica in godimento di 

anni__________; 

4) Di essere in possesso dei seguenti titoli di formazione e di aggiornamento valutabili ai fini 

dell’attribuzione del punteggio: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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Allega in copia i titoli di cui al punto 4); 

Allega copia del documento d'identità valido.  

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione a cui partecipa venga effettuata al seguente recapito:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data  

Firma  

 

 

 

 

 

_ l _ sottoscritt_____dichiara, altresì, di essere informat____che i dati trasmessi con la domanda di 

partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto 

del D. lgs. 30.6.2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data           Firma 


