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C O M U N E    D I      M O N T E M U R R O 
                               PROVINCIA  DI  POTENZA 

Area Amministrativa- Contabile 
 0971 – 753010                  0971 - 753411 
 

 

La Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile 
 

        RENDE NOTO 
  

 

Che è indetta una procedura selettiva per il riconoscimento della posizione economica al 

personale appartenente alla categoria “B e C”. 

La selezione viene regolata dalle seguenti prescrizioni: 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per poter partecipare alla progressione orizzontale, i concorrenti dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti : 

a) Permanenza di almeno 2 (due) anni nella posizione economica in godimento. 

b) Aver riportato nel triennio precedente una valutazione media della performance 

individuale superiore a 70 punti. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

a) Media dei risultati conseguiti nell’ultimo triennio con una soglia minima di accesso di 

70 punti. 

      Si potrà tener conto anche dell’esperienza acquisita. 

 Il punteggio massimo da attribuire all’esperienza acquisita non potrà superare i 3       

      punti (0,20 punti per ogni anno di servizio). 

 Si terrà conto, inoltre, anche delle sottoelencate competenze acquisite e certificate a     

      mezzo dei seguenti processi formativi : 

a) Possesso titolo di studio ulteriore e superiore a quello di accesso purché attinente 

alle funzioni espletate…………………………………………………………….Punti 3 

b) Corsi di formazione conclusisi con attestato di profitto con voto con giudizio 

finale………………………………………………………………………………..Punti 2 

c) Master………………………………………………………………………………Punti 3 
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A parità di punteggio vale l’anzianità di servizio. 

In caso di ulteriore parità vale l’età anagrafica. 

Conseguirà la posizione economica superiore il 50% del personale appartenente alla 

categoria “B  e C”. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, a pena di 

esclusione dalla procedura, in busta chiusa entro e non oltre il 18/10/2019 ore 13,00. 

Sul frontespizio della busta dovrà essere inserita la seguente dicitura “istanza di 

partecipazione alla procedura per il riconoscimento della posizione economica al personale 

appartenente alla categoria “B  e C”. 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) Valutazione da parte dei responsabile del servizio relativi agli obiettivi relativi agli 

esercizi 2018, 2017, 2016. 

b) La documentazione costituente “gli elementi di valutazione”. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa regolamentare 

consultabile sull’Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali / Atti generali. 

Montemurro lì 2/10/2019 

 

 

                                                   La Responsabile Area Amministrativa/Contabile 

                                                           F.to    (Rag. Carmela DELORENZO) 

 

 

 


