OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER I
DIPENDENTI DEL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE “C” e “D”
- ANNO 2017.
DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 01/01/2017.
IL DIRETTORE GENERALE
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 31/01/1999.
Visto che il Regolamento per le Progressioni Economiche, approvato con delibera CDG n. 35/2015, al
capoverso “Criteri di individuazione dei posti a concorso per la progressione economica orizzontale”
prevede che in base alle risorse disponibili i posti a concorso per la progressione economica per ciascuna
categoria e livello saranno individuati in sede di contrattazione decentrata;
Dato atto che il medesimo Regolamento al capoverso “Criteri di Valutazione” prevede che ai fini della
progressione saranno valutati i seguenti fattori, relativi complessivamente al contributo del dipendente
nell’attività per tutto il periodo nel quale ha svolto la propria attività nel livello economico di appartenenza
(periodo minimo due anni)
1. Esperienza;
2. Impegno profuso;
3. Risultati conseguiti;
4. Arricchimento professionale;
5. Qualità della prestazione.
Visto l’accordo sottoscritto in data 19/04/2017 tra la delegazione trattante di parte pubblica, le OO.SS. e la
R.S.U , con il quale veniva concordato di procedere, in relazione alle risorse disponibili, a mettere a bando
n. 3 progressioni economiche da attribuire al personale dipendente, corrispondenti al 50% degli aventi
diritto,
Vista la delibera di CGD 35/2015 (Approvazione Regolamento Consortile per le progressioni orizzontali);
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 orizzontali, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2017,
destinate al personale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
POSIZIONI MESSE A BANDO
Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni:
o Categoria “C” n° 2 posti disponibili;
o Categoria “D” n° 1 posto disponibile.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario, alla data del 31/12/2016, aver
maturato almeno due anni di anzianità di servizio.
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 Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Consortile e sul
sito istituzionale dell’ente.
Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione
alla selezione P.E.O. anno 2017”.
Il presente bando è, altresì, pubblicato sul sito web del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
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 della 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:
1) 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 nonché i Settori di assegnazione al 31 dicembre
2016;
4) Di aver maturato alla data del 31/12/2016, almeno n. 2 anni di anzianità di servizio, acquisita anche
parzialmente, in altro Ente.
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.
GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO
L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore avrà effetto giuridico ed
economico dal 01/01/2017.
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 del Consorzio Villa
Reale e Parco di Monza.
Monza, 27/04/2017
firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Piero Addis

