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AVVISO INTERNO 

 
 

ATIVAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA PROGRESSIONE  ECONOMICA 
ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE EX ART. 5 C.C.N.L. 31.0 3.1999 

PROGRESSIONE ECONOMICA DA D4 A D5  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto l’art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999. 

 

Visto gli allegati C) e D) al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 08.10.2009 

riguardanti la valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini della progressione economica fra le 

categorie e contenenti tra l’altro, per ogni tipologia di progressione, i modelli di scheda utile alla 

valutazione. 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito, atto n. 69 del 23/12/2016, di autorizzazione 

alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2016. 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2016 stipulato in data 27/12/2016. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 19/01/2017 di indizione di n. 4 progressioni per la 

categoria D, da destinare tre per l’area tecnica ed una per l’area amministrativo-finanziaria, nel 

limite e nel rispetto degli stanziamenti stabiliti in sede di contrattazione decentrata pari ad € 

2.111,81 lordi annui per l’anno 2016. 

 

RENDE NOTO 
 

E’ avviata la procedura di selezione, fra il personale dipendente, ai fini dell’attribuzione della 

progressione economica di: 

n. 1 posto di CATEGORIA “D” Posizione Economica “D5”  

Alla procedura posso partecipare tutti i dipendenti, appartenenti all’area tecnica, in possesso del 

profilo professionale corrispondente alla CATEGORIA “D” – Posizione Economica “D4” 
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Per le valutazioni delle prestazioni rese dal personale dipendente verrà utilizzata, in 

osservanza a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 

08.10.2009, l’apposita scheda di valutazione contenuta nel medesimo. 

Il requisito minimo richiesto è il possesso, al 31/12/2015, di almeno due anni nella posizione 

economica in godimento. Tale requisito è ritenuto valido anche nel caso in cui tale anzianità 

sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto, di cui però, almeno un 

anno, conseguito presso l’Autorità d’Ambito. 

I valori della progressione economica acquisita, fermo restando il Contratto Individuale di Lavoro 

in essere, avranno decorrenza dal 01/01/2016. 

Il personale interessato alla progressione in argomento dovrà presentare all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente domanda di partecipazione alla selezione e produrre tutta la documentazione valida per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 

La suddetta domanda dovrà pervenire entro il giorno 30 gennaio 2017 e potrà essere presentata 

direttamente all‘Ufficio Protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all’Autorità 

d’Ambito n. 2 Piemonte. In quest’ultimo caso la data di spedizione della domanda sarà comprovata 

dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione 

La valutazione delle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà effettuata dal Direttore 

dell’Ente. 

 

 
Vercelli, 20/01/2017        LA DIRETTRICE 
         f.to Elena AUDAGNA  


