
 BANDO INTERNO DI SELEZIONE 
PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

ANNO 2020

Avviso  di  selezione  per  le  progressioni  economiche  orizzontali  riservate  al  personale
dipendente  a  tempo  indeterminato  di  categoria  A,  B,  C,  D  in  servizio  presso  la  Camera  di
Commercio  I.A.A.  di  Bari  avente  decorrenza  giuridica  ed  economica  dal  01/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:

 l'art. 5 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 che disciplina 
l'istituto della progressione economica all'interno delle categorie;

 il  C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio normativo 
2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

 in  particolare,  l’art.  16  del  nuovo  C.C.N.L.  recante  disposizioni  sulle  progressioni 
economiche all’interno della categoria;

 l'art. 64 comma 3  del nuovo CCNL che ha previsto in corrispondenza delle categorie A, B, 
C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico 
delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67; 

 l'art. 52 comma 1/bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
 l'art. 23 commi1 e 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
 il Decreto Legislativo n. 150/2009 s.m.i. impone il rispetto del principio della selettività del 

personale;
Visti, inoltre

 il Contratto Integrativo per il personale non dirigente della CCIAA di Bari triennio 2019 – 
2021 sottoscritto il 18/06/2020;

 l'Atto di utilizzo personale non Dirigente CCIAA di Bari – Fondo annualità 2020 sottoscritto 
il 30/12/2020;

 la  Deliberazione  n.  49  del  29  giugno  2021  con  la  quale  la  Giunta  ha  approvato  il 
"Disciplinare  della   Progressione  Economica  Orizzontale  all'INTERNO  DELLA 
CATEGORIA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE"

 gli allegati prospetti:
•  allegato  1  :  "Disciplinare  della   Progressione  Economica  Orizzontale  all'INTERNO  DELLA 
CATEGORIA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE"
• allegato 2 –Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii  
delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi ai fini della Progressione 
economica all'interno della categoria per l'anno 2020 ( art. 7 punto 3 del disciplinare PEO) 
Acquisito: 

 il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Gestione  Finanziaria  Provveditorato  e 
Personale dott. Michele Lagioia;

RENDE NOTO CHE

è  indetta  la  Selezione  Interna  per  la  Progressione  Economica  Orizzontale  del  Personale  di

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari
corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel. +39 080 2174111 - fax +39 080 2174228
PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it - partita IVA 02517930729 - codice fiscale 80000350720



ruolo  della  Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Bari,  in  applicazione  del  Contratto
Collettivo Integrativo normativo triennio 2019-2021 sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica 
e sindacale in data 18/06/2021 e dell'Atto di Utilizzo personale non Dirigente CCIAA di Bari – 
Fondo annualità 2020 sottoscritto il 30/12/2020. 
 
Sono ammessi a partecipare tutti i  dipendenti a tempo indeterminato che al  01/01/2020 sono in 
possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del Disciplinare allegato al presente avviso (allegato 
1).

Non è richiesta alcuna domanda di partecipazione da parte dei dipendenti.

In  base  a  quanto  stabilito  dall'art.  4  del  disciplinare  "Nel  termine  perentorio  di  venti  giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso, tutti gli interessati hanno facoltà di presentare, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, un elenco dei titoli di studio e/o attestati 
accademici, formativi e professionali, che ritengano utili far considerare ai fini valutativi (Allegato 
2). In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, la valutazione avverrà sulla base dei 
titoli in possesso dell’Amministrazione già presenti nel fascicolo personale dell’interessato. 
Si fa presente che in riferimento alla tabella  di cui all'art 7 punto 3, al punto 15: saranno valutati i 
corsi di aggiornamento professionale di durata minima di 6 ore svolte in una unica giornata.
In nessun caso è ammissibile la presentazione di ulteriori titoli oltre i suddetti termini.

Ai sensi dell'art 5 del Disciplinare la valutazione dei candidati avverrà sulla base delle risultanze 
della scheda di valutazione di cui all'art 8 del disciplinare, compilata a cura della Commissione 
composta  dal  Segretario  Generale  e  dal  Dirigente  del  Settore  Gestione  Risorse  Finanziarie 
Provveditorato e Personale, in base all'istruttoria espletata dal Servizio Gestione Risorse Umane. 
Le schede di valutazione di cui all'art. 8 saranno compilate secondo i criteri di valutazione stabiliti 
dalla contrattazione decentrata e recepite dal disciplinare all'art. 6, nonché utilizzando le modalità di 
calcolo stabilite dall'art. 7 dello stesso disciplinare. 

Le  schede  saranno  notificate  agli  interessati  mediante  i  consueti  sistemi  in  uso  presso  l'Ente 
Camerale (Gedoc, posta elettronica, ecc).

Entro 5 giorni dalla notifica della scheda di valutazione è possibile presentare, per iscritto, motivata 
richiesta  di  riesame  della  valutazione,  in  merito  ad  eventuali  errori  formali  e/o  di  calcolo  del 
punteggio.  Sulla  richiesta  decide  insindacabilmente  la  Commissione,  la  quale  provvederà  a 
notificare al richiedente la propria decisione entro i successivi dieci giorni. (art. 5 del disciplinare).

La Commissione ai sensi dell'art. 9 del disciplinare procederà a redigere una graduatoria distinta per 
ciascuna categoria giuridica sulla base delle risultanze della valutazione effettuata e attribuirà  la 
progressione  economica,  secondo l'ordine  di  graduatoria  di  ciascuna categoria,  per  le  posizioni 
finanziabili con le risorse a ciò destinate e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3.
La  graduatoria,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  16  del  CCNL triennio  2016-2018 sottoscritto  il 
21/05/2018, avrà  "vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della  
progressione economica".
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L'esito  della  selezione sarà notificato ai  dipendenti  tramite  email  nel  rispetto  delle  norme sulla 
privacy e degli orientamenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (ex multis Ordinanza 
Ingiunzione del 14 gennaio 2021 n. 9543138)

I dipendenti interessati potranno chiedere una revisione o attivare una procedura di conciliazione 
secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del disciplinare.

Il  presente  Bando  e  in  particolare  le  procedure  di  notifica  a  tutti  i  partecipanti  alla  procedura 
selettiva della  graduatoria  finale  saranno pubblicati  nella  sezione  Amministrazione Trasparente 
sezione Bandi/Concorsi del sito internet istituzionale (tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge) 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, i dati relativi ai candidati verranno trattati ai fini dello
svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:

 espletamento della procedura elettiva;
 eventuale successivo inquadramento nella nuova posizione economica.

Il  trattamento  dei  dati  si  svolgerà  nel  pieno  rispetto  delle  libertà  fondamentali  senza  ledere  la
riservatezza  e  la  dignità  dei  candidati,  adottando  sempre  principi  ispirati  alla  correttezza,
liceità, trasparenza, necessità e pertinenza.
 
Per  il  trattamento  dei  dati  verranno  utilizzati  strumenti  sia  elettronici  che  manuali  adottando
tutte  le  misure  di  sicurezza  idonee  a  garantire  la  riservatezza  e  l’integrità  degli  stessi.

Per  tutto  quanto  non  contemplato  dal  presente  avviso  valgono  le  disposizioni  normative  e
contrattuali di riferimento.

        IL SEGRETARIO GENERALE                

         (dott. Angelo Raffaele Caforio) 
   Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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