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OGGETTO: Contratti Collettivi Integrativi Regione Puglia del 20 ottobre 2020 e del 23 dicembre
2021 - I dizio e dell’Avviso i ter o di selezione riservato al personale regionale con vincolo di
asseg azio e all’Arpal per l’attri uzio e delle progressio i e o o i he orizzo tali
1.

Il giorno, _______________in
Bari, nella sede della Sezione Personale
11.03.2022

IL DIRIGENTE
 Visti gli arti oli
e
della legge regio ale
fe raio
, .
Norme in materia di
orga izzazio e dell’a
i istrazio e regio ale ;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 avente ad oggetto
Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva
alle strutture organizzative regionali ;
 Visto il de reto legislativo
arzo
, .
Nor e ge erali sull’ordi a e to del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.
.ii.;
 Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
 Visto l’arti olo
della legge
giug o
, . , he prevede l’o ligo di sostituire la
pu li azio e tradizio ale all’Al o uffi iale o la pu li azio e di do u e ti digitali sui siti
informatici;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto
Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.
.ii.;
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 Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
ge aio
, .
di Adozione di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.
.ii.;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 settembre 2021, n. 1576 di conferimento
incarico di direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino ai sensi
dell’arti olo del de reto del Preside te della Giu ta Regio ale . /
;
 Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
Personale e Organizzazione n. 21 del 17 maggio 2019 e la successiva di integrazione 5 maggio
, .
o
ui si è o ferito l’i ari o di direzio e del “ervizio Re luta e to e
Contrattazione al dott. Mariano Ippolito;
 Visto l’arti olo del d.lgs. .
/
osì o e odifi ato dalla L. . /
e dal D.lgs. n.
150/2009, in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di stipula e validità dei contratti
collettivi;
 Visto, altresì, l’arti olo
del D.lgs. .
/
osì o e odifi ato dal D.lgs. .
/
,i
materia di contrattazione collettiva integrativa;
 Visti gli articoli 7, comma 4, lettera c) e 16, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
 Vista la segue te relazio e della titolare della P.O. Co trattazio e e Relazio i si da ali ,
confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione:
In data 20 ottobre 2020 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo per le
PEO con il quale sono stati concordati i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni
economiche orizzontali ai sensi degli articoli 7, comma 4, lettera c) e 16, del CCNL Funzioni locali
del 21/05/2018.
In data 23 dicembre 2021 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo
sull’utilizzo del Fo do Risorse De e trate per il personale del o parto per l’a o
ell’a ito
del quale sono state quantificate anche le risorse di parte stabile da destinare per la realizzazione e
il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1 gennaio 2021. In
particolare, nel predetto accordo sono state distinte le risorse destinate al finanziamento delle PEO
per il personale regionale del comparto rispetto alle risorse destinate al finanziamento delle PEO a
valere su fondi statali con vincolo di destinazione per i dipendenti provenienti dagli ex Centri per
l’i piego CPI , i
essi ei ruoli regio ali ai se si della legge regio ale .
del
o vi olo
di asseg azio e all’Arpal.
Con atto dirigenziale del 30 dicembre 2021, n. 1426, nel rispetto dei criteri per la definizione delle
procedure per le progressioni economiche orizzontali contrattati dalla delegazione trattante in
data 20/10/2020, è stato adottato il nuovo Disciplinare relativo alla definizione dei requisiti di
ammissione, criteri procedurali, criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi per la
realizzazione delle progressioni economiche orizzontali.
Con successiva determinazione del dirigente della Sezione Personale dell’
arzo
, .
,è
stato modificato e approvato il nuovo Disciplinare relativo alla definizione dei requisiti di
ammissione, criteri procedurali, criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi per la
realizzazione delle progressioni economiche orizzontali.
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Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, o orre, perta to, pro edere all’i dizio e
dell’Avviso i ter o di selezio e riservato al perso ale regio ale proveniente dagli ex CPI e con
vi olo di asseg azio e all’Arpal per l’attri uzio e delle progressio i e o o i he orizzo tali o
decorrenza dal 1 gennaio 2021, nel rispetto dei limiti delle risorse economiche effettivamente
disponibili così come quantificate nel predetto contratto collettivo integrativo del 23/12/2021 e
con le modalità stabilite nel disciplinare approvato con atto dirigenziale dell’ 1 marzo 2022, n. 270.
Occorre, inoltre, procedere con separato e contestuale avviso interno di selezione riservato al
personale regionale della Giunta e del Consiglio e al personale regionale comandato/distaccato
presso altri enti, amministrazioni e azie de, ivi i lusa l’Arif per l’attri uzio e delle progressio i
economiche orizzontali con la medesima decorrenza dal 1 gennaio 2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pu li azio e dell’atto all’al o, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fi i della pu li ità legale, l’atto desti ato alla pu li azio e è redatto i
odo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 ss.mm.ii:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e
dispone:
1. di i dire l’Avviso i ter o di selezio e riservato al perso ale regio ale proveniente dagli ex CPI e
o vi olo di asseg azio e all’Arpal per l’attri uzio e delle progressio i e o o i he orizzo tali
con decorrenza dal 1 gennaio 2021, in attuazione del contratto collettivo integrativo del 23
dicembre 2021;
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2. di approvare il seguente atto:

.
s he a di Avviso interno di selezione per l’attribuzio e delle progressio i
economiche orizzontali Anno 2021 riservato al personale regionale con vincolo di
asseg azio e all’Arpal (All. 1), unitamente al modello di format curriculare (All. 2),
entrambi allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato 1) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione
Co orsi/Ba di e Avvisi regio ali e su NoiPaPuglia;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria del Consiglio regionale per le
pubblicazioni di rito;
5. di stabilire che le domande di partecipazione alla selezione devono essere proposte, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalle ore 12.00 del 21
marzo 2022 fino alle ore 12.00 del 29 aprile 2022.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’Al o Tele ati o regionale;
b) sarà tras esso i opia all’Assessore al Perso ale e Orga izzazio e;
c) Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in formato digitale unitamente
all’allegato
o posto da . 1 fa iate e all’allegato
di . fa iate.
dott. Nicola PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO

C = IT
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il titolare della P.O. Contrattazione e Relazioni “indacali
dott.ssa Rita DE PACE
Firmato digitalmente da:
RITA DE PACE
Regione Puglia
Firmato il: 11-03-2022 13:00:19
Seriale certificato: 648566
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023

Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano IPPOLITO
Firmato digitalmente da:
MARIANO IPPOLITO
Regione Puglia
Firmato il: 11-03-2022 13:08:10
Seriale certificato: 643017
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023
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ALLEGATO 1

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRE““IONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
ANNO 2021 RI“ERVATO AL PER“ONALE REGIONALE CON VINCOLO DI A““EGNAZIONE ALL’ARPAL
(CCI DEL 20/10/2020 E CCI DEL 23/12/2021)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE
Visti:
- l’a ti olo , o
a , lette a e il su essivo a ti olo , del CCNL elativo al pe so ale del o pa to
Funzioni locali del 21 maggio 2018;
- la deli e azio e di Giu ta egio ale
sette
e
, .
, e a te Direttive alla delegazione
trattante di parte pu li a per l’adozione dei riteri per la definizione delle pro edure per le progressioni
economiche orizzontali ;
- il contratto collettivo integrativo del 20 ottobre 2020 relativo alle sole progressioni economiche orizzontali
limitatamente alla parte avente ad oggetto:

Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali (PEO),
ai sensi degli articoli 7, comma 4, lettera c) e 16, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- la determinazione del dirigente della Sezione Personale dell’
a zo
, .
, avente ad oggetto
Definizione dei requisiti di ammissione, criteri procedurali, criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi
per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali. Approvazione del Disciplinare e abrogazione
del testo adottato con atto dirigenziale n. 1426 del 30/12/2021 ;
- il contratto collettivo integrativo della Regione Puglia del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto la
desti azio e del Fo do Riso se De e t ate pe il pe so ale del o pa to pe l’a o
nella parte
relativa alla determinazione delle risorse di parte stabile del predetto fondo per il finanziamento delle
progressioni economiche orizzontali (PEO) con decorrenza dal 01.01.2021;
INDÌCE
il presente Avviso di selezione pe l’att i uzio e delle p og essio i e o o i he o izzo tali (di seguito,
anche: PEO) nel rispetto dei criteri definiti con il contratto collettivo integrativo relativo alle PEO del
20/10/2020 e del dis ipli a e adottato o l’atto di ige ziale n. 270/2022.

ARTICOLO 1
Ambito soggettivo di applicazione e decorrenza
1. La selezione riguarda il personale regionale in servizio, a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, proveniente dagli ex Ce t i pe l’I piego CPI e i
esso ei uoli egio ali ai se si della
legge egio ale . del
o vi olo di asseg azio e all’A pal, in servizio alla data del 1 gennaio 2021,
con esclusione del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per il quale si procede con
separato e apposito avviso.
2. Le progressioni economiche orizzontali saranno attribuite con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

ARTICOLO 2
Contingente delle progressioni economiche orizzontali attribuibile
1. Le risorse disponibili per la realizzazione della presente selezione sono quelle stanziate con il contratto
collettivo integrativo del 23/12/2021, pa i ad € 72.000,00=, he o se to o l’att i uzio e della
1

progressione economica orizzontale al 50 per cento dei dipendenti aventi diritto ell’a o
, fatti salvi i
asi i ui è e essa io o se ti e al e o u a p og essio e all’i te o di ias u a posizio e e o o i a.
2. Il numero delle progressioni per ciascuna categoria è messo a bando secondo lo schema di dettaglio di
seguito riportato:
PROGRESSIONE ECONOMICA
A1 - A2
A5 - A6
B1 - B2
B3 - B4
B4 - B5
B5 - B6
B6 - B7
B7 - B8
C1 - C2
C2 - C3
C3 - C4
C4 - C5
C5 - C6
D1 - D2
D2 - D3
D3 - D4
D4 - D5
D5 - D6
D6 - D7

N° PEO ATTRIBUIBILI
1
1
1
1
2
7
2
20
6
2
2
2
26
4
2
5
2
1
2
TOTALE: 89

Il numero delle progressioni per ciascuna categoria riportato nello schema corrisponde al calcolo del 50%
effettuato sulla platea dei potenziali aventi diritto, pertanto potrebbe subire una variazione in aumento o in
di i uzio e all’esito dell’ist utto ia elativa alla ve ifi a dell’effettiva sussistenza del requisito di
partecipazione di cui al successivo articolo 3 del presente Avviso.
3. Le progressioni economiche orizzontali saranno attribuite ai dipendenti regionali con vincolo di
asseg azio e all’A pal che, avendone titolo, parteciperanno alla presente selezione, utilmente collocati
nella graduatoria finale, fino a concorrenza del contingente così come sopra specificato.

ARTICOLO 3
Requisiti di partecipazione
1. “o o a
essi alle p o edu e selettive pe l’att i uzio e delle PEO i dipe de ti, osì o e individuati al
precedente articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver maturato nella posizione economica in godimento minimo 24 (ventiquattro) mesi al 31
dicembre 2020.
Ai fini del computo del predetto requisito:
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-

-

il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della maturazione del predetto
pe iodo, i
ua to la p opo zio e ua titativa ispetto all’effettiva a ti olazio e del appo to
attiene al solo trattamento economico applicato;
si considera il periodo di servizio maturato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
altre pu li he a
i ist azio i di ui all’a ti olo , o
a , del de eto legislativo .
/
;
ai se si dell’a ti olo , o
a , del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, con riferimento al
pe so ale sta ilizzato p esso la Regio e Puglia o assu to all’esito di pubblico concorso, si
considerano i pregressi periodi di servizio prestati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso questa Amministrazione regionale, nella stessa categoria e posizione economica
oggetto di stabilizzazione o del pubblico concorso;

b. non essere stati sottoposti, nel corso del biennio precedente al 1 gennaio 2021 e dal 1 gennaio
2021 fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al
successivo articolo 4, comma 1, del presente Avviso, a procedimenti disciplinari che si sono conclusi
con un provvedimento di irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio.
Partecipano alla procedura selettiva con riserva quei dipendenti per i quali nel medesimo biennio e
dal 1 gennaio 2021 fino al predetto termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione il procedimento disciplinare non sia stato ancora definito;
c. non essere i stato di sospe sio e autela e ai se si dell’a t.
del CCNL Fu zio i locali del
/ /
alla data di pu li azio e dell’avviso di selezio e pe l’att i uzio e delle PEO.

ARTICOLO 4
Modalità e termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati
1. Le do a de di pa te ipazio e alla p ese te p o edu a pe l’att i uzio e delle PEO dov a
presentate dalle ore 12.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 12.00 del 29 aprile 2022.

o esse e

2. Il personale regionale proveniente dagli ex CPI e asseg ato all’Arpal, in servizio alla data di
presentazione della domanda, dovrà inoltrare la candidatura esclusivamente sulla piattaforma SAP FIORI, a
cui accederà inserendo le proprie credenziali al seguente link: https://ess.regione.puglia.it:1443/ess,
seguendo le istruzioni tecniche ivi contenute.
Anche il personale regionale proveniente dagli ex CPI e asseg ato all’Arpal, cessato dal servizio alla data
di presentazione della domanda, dovrà inoltrare la candidatura esclusivamente sulla piattaforma SAP
FIORI, a cui accederà inserendo le proprie credenziali in uso quando era in servizio (codice RP e ultima
password valida) al seguente link: https://ess.regione.puglia.it:1443/ess, seguendo le istruzioni tecniche ivi
contenute. Nel caso di smarrimento delle predette credenziali, si potrà chiedere assistenza al Presidio HR
SAP FIORI utilizzando i recapiti e le modalità riportate nel successivo articolo 10, comma 3 del presente
Avviso.
Sulla predetta piattaforma SAP FIORI è previsto un apposito riquadro denominato Avvisi Selezioni PEO
2021 li a do sul quale il candidato potrà visualizzare la scheda di domanda precompilata e troverà il file
word del format curriculare predisposto dall’A
i ist azio e e composto di due sezioni:
- sezione A, riservata al personale regionale p ove ie te dagli ex CPI e asseg ato all’A pal che ha già
partecipato alla precedente procedura di selezione per le PEO 2020 ed è stato inserito in una delle
graduatorie finali, nella quale dichiarare gli ulteriori titoli relativi alle competenze acquisite e/o gli
eventuali periodi di aspettativa e/o altre tipologie di assenza che interrompono la maturazione
dell’a zia ità di se vizio f uiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- sezione B, riservata al personale regionale p ove ie te dagli ex CPI e asseg ato all’A pal che non ha
partecipato alla precedente procedura di selezione per le PEO 2020 o che, avendo partecipato, non
risulti inserito in una delle graduatorie finali.
3

Il candidato potrà scaricare il file word del format curriculare da stampare, compilare nella sezione di
interesse, sottoscrivere, scansionare e caricare (upload) sulla piattaforma in formato pdf. Il dipendente
dovrà, altresì, caricare (upload) la scansione in formato pdf di un documento di riconoscimento. Il format
curriculare, in alternativa, potrà essere firmato digitalmente, provvedendo direttamente al caricamento
(upload) senza necessità di scansionarlo. Il documento di riconoscimento in formato pdf va caricato anche
nel caso di format curriculare firmato digitalmente.
Pe o pleta e la p o edu a di i olt o della do a da, il dipe de te dov à selezio a e il tasto INVIA
DOMANDA e il siste a ge ererà automaticamente la ricevuta di avvenuta presentazione della
candidatura, che potrà essere scaricata e stampata.
Il candidato, in caso di errori nella procedura di presentazione e inoltro della domanda, potrà inviare una
nuova domanda, previo annullamento della precedente t a ite selezio e del tasto ANNULLA DOMANDA ,
fino alla data di scadenza del termine fissato alle ore 12.00 del 29 aprile 2022.
Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande di partecipazione.
I a didati devo o i di a e l’i di izzo di posta o di a ia istituzio ale p esso il uale deside a o i eve e le
comunicazioni inerenti la presente selezione. Se non si è in possesso di un indirizzo di posta elettronica
istituzionale bisognerà indicare necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni eventuale
modifica, ivi inclusa quella conseguente alla disattivazione della posta ordinaria istituzionale per cessazione
dal
se vizio,
deve
esse e
o u i ata
te pestiva e te
all’i di izzo
pe :
relazionisindacali.regione@pec.rupar.puglia.it, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Si allega sub 2 al presente Avviso il modello di format curriculare comprensivo della sezione A e della
sezione B, il cui file in formato word sarà caricato su piattaforma SAP FIORI.

ARTICOLO 5
Motivi di esclusione dalla procedura di selezione
1. Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
- mancata presentazione del format curriculare;
- omissione della firma sul format curriculare;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sul format
curriculare;
- mancanza dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 3;
- mancata presentazione della domanda secondo le modalità e/o nel te i e p es itto dall’a ti olo
del presente avviso.

ARTICOLO 6
Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi
1. I criteri selettivi utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al i o os i e to delle PEO all’i te o
della categoria di appartenenza sono i seguenti:
A. PERFORMANCE INDIVIDUALE PRESTATA
B. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA
C. COMPETENZE ACQUISITE
2. Il pu teggio assi o o plessivo o segui ile all’esito della selezio e è pa i a
e a ias u
ite io
valutativo è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato, uguale per tutte le categorie A, B, C e D,
come di seguito indicato:
PERFORMANCE

ESPERIENZA

COMPETENZE

VALUTAZIONE
4

INDIVIDUALE
40

MATURATA
40

ACQUISITE
20

I aso di pa ità di pu teggio, si appli he a o i segue ti
indicato:
1) maggiore anzianità nella categoria giuridica;
2) maggiore anzianità di servizio maturata;
3) maggiore anzianità anagrafica.

TOTALE
100
ite i di p efe e za, ell’o di e di seguito

A. Performance individuale
Si calcola la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione relative agli anni 2018, 2019 e 2020 ed
effettivamente ottenuti come dipendente nella categoria relativa alla posizione economica costituente
e uisito pe l’a
issio e alla valutazio e.
Il predetto triennio costituisce arco temporale di riferimento inderogabile per gli esiti della valutazione
della performance individuale da considerare.
Nei asi di pe so ale assu to i Regio e Puglia all’esito di u a p o edu a di o ilità este a ovvero all’esito
di pubblico concorso, la Pubblica Amministrazione di provenienza, a richiesta del candidato, deve fornire le
schede di valutazione elaborate el o so dell’ulti o t ie io o, o u ue, delle a ualità o frazioni
residue ai fini di consentire la valutazione triennale di che trattasi e il punteggio in esse riportato deve
essere riparametrato in base alla scala utilizzata nella Regione Puglia. Nelle o e dell’a uisizio e, che
dovrà perfezionarsi entro il termine delle richieste di riesame di cui al successivo articolo 8, terzo periodo, il
a didato dov à di hia a e l’eve tuale pu teggio o seguito e il pu teggio assi o o segui ile pe og i
singolo anno di riferimento.
Qualo a la valutazio e da pa te dell’A
i ist azio e di p ove ie za sia stata effettuata a il candidato
non fornisca, entro il predetto termine, una o più schede di valutazione, si procede al calcolo del valore
medio su base triennale tenendo conto del solo punteggio riportato nelle schede di valutazione predisposte
e certificate da questa Amministrazione regionale.
Nel caso di assenza di valutazione in uno o più anni del triennio 2018-2020 o frazione di esso/i da parte
dell’A
i ist azio e di p ove ie za, tale/i anno/i o frazione non saranno computati nella media.
I aso di asse za di valutazio e pe l’i te o t ie io, o sa à att i ui ile al u pu teggio.
La a ata effettuazio e della valutazio e da pa te dell’A
i istrazione di provenienza deve essere
attestata da uest’ulti a. Tale attestazio e deve esse e i hiesta a u a del a didato e fo ita e t o il
termine di cui al successivo articolo 8, terzo periodo. La mancata effettuazione di valutazione da parte
dell’A ministrazione di provenienza deve essere dichiarata dal candidato nel format curriculare.
Qualora il candidato, rispetto al triennio 2018-2020, non sia stato valutato per un anno o frazione di esso in
quanto non dipendente di una pubblica amministrazione, tale anno o frazione non sarà computato nella
media.
Tali criteri si applicano anche nel caso di valutazioni relative a frazioni di anno, anche da parte di
Amministrazioni diverse dalla Regione Puglia, con riproporzionamento del punteggio ai periodi oggetto di
valutazione e alla scala di punteggio utilizzata nella Regione Puglia.
I medesimi criteri si applicano anche per i candidati che nel 2018 erano in una categoria diversa da quella
per la quale concorrono alla presente selezione.
Per i candidati che hanno già partecipato alla precedente procedura di selezione per le PEO 2020 e che
sono stati inseriti in una delle graduatorie finali, la valutazione della performance anno 2020 sarà acquisita
d’uffi io.
PUNTEGGIO VALUTAZIONE INDIVIDUALE
Media triennale tra
60 e 73
74 e 84
85 e 89
90 e 94

Punti
20
25
30
35
5

95 e 100

40

B. Esperienza maturata
Per esperienza maturata si intende il servizio effettivamente prestato e maturato fino al 31 dicembre 2020.
È oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio come di seguito riportato:

l’espe ie za atu ata o appo to di lavo o a te po i dete i ato alle dipe de ze della
Regione Puglia;

l’espe ie za atu ata o appo to di lavo o a te po i dete i ato alle dipe de ze di
altre pubbli he a
i ist azio i di ui all’a ti olo , o
a , del d.lgs. .
/
elle atego ie
corrispondenti a quelle del CCNL Funzioni locali come da DPCM del 26 giugno 2015;

l’espe ie za atu ata o appo to di lavo o a te po dete i ato alle dipe de ze della
Regione Puglia.
Categoria A:
- punti 2 per anno.
Categoria B:
- punti 2 per anno nella categoria di appartenenza;
- punti 1,6 per anno nella categoria immediatamente precedente.
Categoria C:
- punti 2 per anno nella categoria di appartenenza;
- punti 1,6 per anno nella categoria immediatamente precedente;
- punti 1 per anno nelle categorie ulteriormente inferiori.
Categoria D:
- punti 2 per anno nella categoria di appartenenza;
- punti 1,6 per anno nella categoria immediatamente precedente;
- punti 1 per anno nelle categorie ulteriormente inferiori.
Ai fini del calcolo del servizio maturato, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, le frazioni di
mese superiore a 15 (quindici) giorni sono arrotondate per eccesso e non saranno valutate le frazioni di
mese uguali o inferiori a 15 (quindici) giorni.
Per i candidati che hanno già partecipato alla precedente procedura di selezione per le PEO 2020 e che
sono stati inseriti in una graduatoria finale, l’espe ie za atu ata dal / /
al / /
sa à
a uisita d’uffi io.
L’a zia ità di se vizio è i te otta dalle seguenti tipologie di assenza:
TIPOLOGIA ASSENZA
Aspettativa per avviare att. professionali e imprenditoriali
Aspettativa per espletamento incarichi presso altre P.A.
e/o soggetti privati
Congedi per la formazione
Congedi per motivi personali e familiari
Aspettativa pe i o giu gi e to o iuge all’este o
Aspettativa per motivi familiari e personali
Congedo senza assegni per malattia

RIF. NORMATIVO
Art. 18, L. n. 183/2010
Art. 23 bis (eccetto comma
7), D.lgs. n. 165/2001
Art. 5, L. n. 53/2000 e art.
46, CCNL 21/05/2018
Art. 4, L. n. 53/2000
Art. 41, CCNL 21/05/2018
Art. 39, CCNL 21/05/2018
Art. 36, comma 2, CCNL
21/05/2018
6

Sospensioni dal servizio per sanzione disciplinare e/o Artt.
60,
sospensione cautelare per procedimento penale o per 21/05/2018
misura restrittiva della libertà personale in epoca
antecedente al triennio di valutazione
Tutti gli altri istituti previsti dalla normativa che
consentono di assentarsi senza retribuzione e che non
o po ta o la atu azio e dell’a zia ità di se vizio.

61,

CCNL

I candidati che hanno già partecipato alla precedente procedura di selezione per le PEO 2020 e che sono
stati inseriti in una graduatoria finale devono dichiarare gli eventuali periodi di aspettativa e/o altre
tipologie di asse za he i te o po o l’a zia ità di se vizio f uiti dal / / 20 al 31/12/2020; restano
fe i i pe iodi di aspettativa e/o alt e tipologie di asse za he i te o po o l’a zia ità di se vizio fi o al
/ /
già a e tati dalle Co
issio i di ve ifi a ell’a ito della p edetta p o edu a pe le PEO
2020.
C. Competenze acquisite
Sono oggetto di valutazione i titoli e le abilitazioni professionali conseguite fino e non oltre alla data del
31/12/2020.
Ai fi i dell’att i uzio e del pu teggio, è valorizzabile una sola abilitazione professionale purché conseguita
a seguito di superamento di un esame di Stato.
Ai fi i dell’att i uzio e del pu teggio, le abilitazioni professionali sono valorizzabili a condizione che siano
state conseguite a seguito del superamento di un esame di Stato: a tal fine, il candidato dovrà indicare la
sessio e d’esa e e/o la data del p edetto esa e.
I titoli post u ive sita i valuta ili ell’a ito degli Ulteriori titoli so o es lusiva e te uelli di seguito
elencati:
- Master universitari di I e II livello di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
- Dottorati di ricerca
- Diplomi di specializzazione universitari.
I titoli universitari e post universitari devono essere conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche,
le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private,
auto izzate o a editate dal Mi iste o dell’ist uzio e, u ive sità e i e a, ostituite a he i o so zio.
In caso di titoli esteri di formazione superiore ilas iati da u Paese dell’U io e eu opea o da u Paese
terzo, occorre che tali titoli siano stati dichiarati equipollenti ovvero che venga attivata la procedura ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 entro la scadenza del presente avviso
interno.
No so o valuta ili i titoli e essa i pe l’a esso
appartenenza.

edia te o o so pu

li o alla atego ia giu idi a di

Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come di seguito specificati per categoria
di appartenenza.
Categoria A e B (Titolo di studio non valutabile: Diplo a di “ uola dell’o

ligo)

Titolo
Punti
Diploma Scuola Secondaria Superiore
6
Laurea triennale (assorbe il diploma Scuola 9
7

secondaria Superiore)
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio 12
Ordinamento (assorbono Laurea triennale)
Abilitazione professionale
2
Ulteriori titoli: ulteriori lauree, ulteriori abilitazioni o 2 per ogni titolo nel limite max di 6 punti
ulteriori titoli post universitari

Categoria C (Titolo di studio non valutabile: Diploma di Scuola Secondaria Superiore)
Titolo
Laurea triennale
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ord.
(assorbono Laurea triennale)
Abilitazione professionale
Ulteriori titoli: ulteriori lauree, ulteriori abilitazioni o
ulteriori titoli post universitari

Punti
9
12
2
2 per ogni titolo nel limite max di 6 punti

Categoria D con posizione economica di accesso D-1 (Titolo di studio non valutabile: Laurea triennale)
Titolo
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ord.
Abilitazione professionale
Ulteriori titoli: Lauree triennali ulteriori rispetto a
uella
valida
pe
l’a esso/Lauree
specialistiche/Magistrali/Vecchio Ord., ulteriori
abilitazioni o ulteriori titoli post universitari

Punti
9
2
2 per ogni titolo nel limite max di 9 punti

Categoria D con posizione economica di accesso D-3 (Titolo di studio non valutabile: Laurea
specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio ordinamento)

Titolo
Punti
Abilitazione professionale
2
Ulteriori titoli:
2 per ogni titolo nel limite max di 18 punti
Lauree
specialistiche/Magistrali/Vecchio
Ord.
ulte io i ispetto a uella valida pe l’a esso,
ulteriori abilitazioni o ulteriori titoli post universitari
Tutti i percorsi di formazione, anche in autodidattica, non saranno oggetto di valutazione nella presente
procedura, pertanto NON devono essere autocertificati NÉ, in alternativa, devono essere prodotti i
relativi attestati conseguiti.
In caso di dichiarazioni mendaci e/o di falsità i atti atti e ti all’att i uzio e dei pu teggi sop a ipo tati,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è prevista l’i ogazio e
delle sanzioni disciplinari disposte dalla normativa vigente.
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Istruttoria ai fi i dell’a

ARTICOLO 7
issio e e attri uzio e dei pu teggi

1. Con atto del Dirigente della Sezione Personale, saranno nominate una o più commissioni di verifica ed
eventuali sottocommissioni, coadiuvate da un segretario verbalizzante, che provvederanno alla verifica di
sussiste za dei e uisiti di pa te ipazio e di ui all’a ti olo e di assenza dei motivi di esclusione di cui
all’a ti olo e all’att i uzio e dei pu teggi in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 6.
. Nel aso dei a didati he ha o già pa te ipato alla p e ede te p o edu a pe l’att i uzio e delle PEO
2020 e che sono stati inseriti in una delle graduatorie finali, resta fermo il punteggio di valutazione
conseguito in relazione alla performance anni 2018e all’espe ie za atu ata al / /
osì
come accertati dalle Commissioni di verifica nella precedente procedura per le PEO 2020.
Pe ta to, p evia a uisizio e d’uffi io della valutazio e della pe fo a e
e del dato elativo
all’esperienza di servizio maturata dal 01/01/2020 al 31/12/2020, le Commissioni di verifica di cui al comma
1 del presente articolo, sempre in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 6, procederanno
es lusiva e te all’aggio a e to del pu teggio derivante: dalla valutazione della performance anno 2020;
dal al olo dell’espe ie za atu ata fi o al / /
; dalla valutazio e degli eve tuali ulte io i titoli
relativi alle competenze acquisite dichiarati dai candidati nel format curriculare sezione A ell’a ito della
p ese te p o edu a pe l’att i uzio e delle PEO
; dalla valutazio e degli eve tuali periodi di
aspettativa e/o alt e tipologie di asse za he i te o po o l’a zia ità di se vizio f uiti dal / /
al
31/12/2020 dichiarati dai candidati nel format curriculare sezione A ell’a ito della p ese te p o edu a
pe l’att i uzio e delle PEO
.
ARTICOLO 8
Approvazione delle graduatorie di merito e formulazione delle graduatorie finali
1. Le graduatorie di merito per l’i dividuazio e dei dipe de ti ave ti di itto alla p og essio e sa a o
formulate dalle commissioni di verifica per singoli passaggi economici, in ordine di punteggio complessivo,
sommando i punti calcolati in sede di valutazione dei criteri selettivi di ui all’a ti olo del p ese te avviso.
. Ai a didati he o ha o pa te ipato alla p e ede te p o edu a pe l’att i uzio e delle PEO
o
che, avendo partecipato, non risultino inseriti in una delle graduatorie finali, è riconosciuta la facoltà di
chiedere alle commissioni di verifica entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie nella sezione NEWS della piattaforma SAP FIORI, il riesame del punteggio attribuito per
eventuali errori e/o omissioni nel relativo calcolo effettuato, esclusivamente sulla base delle informazioni
dichiarate nel format curriculare presentato.
3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2, ai candidati che hanno già partecipato alla
p e ede te p o edu a pe l’att i uzio e delle PEO 2020 e che sono stati inseriti in una delle graduatorie
finali, è riconosciuta la facoltà di chiedere esclusivamente il riesame del punteggio derivante:
dall’aggio a e to o il dato elativo alla pe fo a e
; dalla valutazio e degli eve tuali ulteriori
nuovi titoli relativi alle competenze acquisite e degli eventuali periodi di aspettativa e/o altre tipologie di
asse za he i te o po o l’a zia ità di se vizio f uiti dal / /
al / /
di hia ati dai a didati
nel format curriculare sezione A ell’a ito della p ese te p o edu a pe l’att i uzio e delle PEO
pe
eventuali errori e/o omissioni nel relativo calcolo effettuato. Non è suscettibile di riesame il punteggio di
valutazione conseguito in relazione ai dati forniti nell’a ito della p e ede te p o edu a pe le PEO
per quanto attiene alla performance anni 2018e all’espe ie za atu ata al / /
.
. Nello stesso te i e, i a didati di ui all’a ti olo , lette a A, se o do e sesto apove so, he o ha o
partecipato alla precedente procedura di selezione per le PEO 2020 o che, avendo partecipato, non
risultino inseriti in una delle graduatorie finali e he, ell’a ito della p ese te p o edu a PEO
dichiareranno il punteggio relativo alla performance co seguito ell’A
i ist azio e di p ove ie za
9

ovve o he di hia e a o l’asse za di valutazio e da pa te dell’A
i ist azio e di p ove ie za, devo o
fornire le relative schede di valutazione o le relative attestazioni di assenza di valutazione da parte
dell’A
i ist azio e di p ove ie za, i via dole al segue te i di izzo di posta elett o i a:
contrattazione.relazionisindacali@regione.puglia.it.
5. Nei successivi trenta giorni, le commissioni di verifica decidono sulle richieste di riesame, riformulando
eventualmente le graduatorie di merito, procedendo anche alla riduzione del punteggio della performance
elativo ai a didati di ui all’a ti olo , lette a A, se o do e sesto apoverso, che non abbiano fornito le
schede di valutazione a dimostrazione dei punteggi dichiarati nel format curriculare o che non abbiano
fo ito l’attestazio e di asse za di valutazio e da pa te dell’A
i ist azio e di p ove ie za.
Alla conclusione dei lavori, le commissioni di verifica trasmettono gli atti alla Sezione Personale.
6. Il Dirigente della Sezione Personale approva le graduatorie di merito e formula le graduatorie finali
distinte per singola posizione economica che saranno pubblicate nella sezione NEWS della piattaforma SAP
FIORI.
7. Le graduatorie finali di cui al precedente comma avranno vigenza esclusivamente per la sessione di
progressioni economiche orizzontali attivata con il presente avviso, e non saranno riutilizzabili negli anni
successivi, né saranno ammessi eventuali scorrimenti a beneficio di coloro che non si sono collocati in
posizio e utile all’att i uzio e del e efi io e o o i o.

ARTICOLO 9
Avvertenze generali e trattamento dei dati personali
1. La partecipazione al p ese te avviso di selezio e o po ta l’a ettazio e se za ise va al u a di tutte
le disposizioni ivi contenute.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati contenuti nella domanda di
partecipazione saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel
rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Il candidato, con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità della procedura.

ARTICOLO 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alla legislazione e
alla contrattazione collettiva nazionale vigenti e al disciplinare approvato con A.D. dell’
a zo
, .
270.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita De Pace, titolare della P.O. Co t attazio e e Relazio i
si da ali .
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente tramite posta elettronica al seguente
indirizzo e-mail: contrattazione.relazionisindacali@regione.puglia.it.
3. Eventuali chiarimenti ed istruzioni di natura tecnica sulla procedura informatica di presentazione della
domanda sul portale SAP FIORI potranno essere richiesti nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, secondo
l’o a io . -13.00 e 14.00-18.00, esclusivamente ai seguenti contatti:
 presidiohr@regione.puglia.it (canale da preferire, inviando e-mail con descrizione della richiesta di
assistenza e numero di ricontatto);
10





080 540 2882
080 540 6006
080 540 2613.

4. Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito istituzio ale della Regio e Puglia alla “ezio e Co o si/Ba di e Avvisi egio ali , su NoiPaPuglia,
nella sezione NEWS del portale SAP FIORI e sul portale del Consiglio regionale.
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Allegato 2

FORMAT CURRICULARE_SEZIONE A
(per i candidati che HANNO GIÀ PARTECIPATO alla precedente procedura PEO 2020 E RISULTINO INSERITI
IN UNA DELLE GRADUATORIE FINALI)

Il sottoscritto ______________________________________, nato/a a______________________________
(provincia_____) il ___________________, residente a _________________________________________
(provincia_____) cap. ________ in via__________________________________________ n. _____,
telefono o cellulare _______________________e-mail ______________________________________
Codice fiscale _______________________________,
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto previsto dai successivi
artt. 75 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
di essere dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia;
di aver maturato nella categoria giuridica____, posizione economica______ minimo 24 (ventiquattro) mesi
al 31 dicembre 2020
oppure (se cessato dal servizio al momento della presentazione della domanda):
di essere stato dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia e di essere cessato dal servizio in
data __________;
di aver maturato nella categoria giuridica____, posizione economica______ minimo 24 (ventiquattro) mesi
al 31 dicembre 2020;
di non essere stato/a sottoposto/a, nel corso del biennio precedente al 1 gennaio 2021 e dal 1 gennaio
2021 fino alla data di presentazione della presente domanda, a procedimenti disciplinari che si sono
conclusi con un provvedimento di irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio
oppure (barrare il periodo che non interessa):
di essere stato/a sottoposto/a, nel corso del biennio precedente al 01 gennaio 2021 e dal 1 gennaio 2021
fino alla data di presentazione della presente domanda, a procedimento disciplinare che non si è ancora
definito;
di o esse e i stato di sospe sio e autela e ai se si dell’a t.
del CCNL Fu zio i lo ali del
alla data di pu li azio e dell’avviso di selezio e pe l’att i uzio e delle PEO.

/

/

Conferma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 tutte le informazioni e le dichiarazioni
o te ute el fo at u i ula e p ese tato ell’a ito della p o edu a di selezio e pe le PEO
, già i
possesso della Regione Puglia.
Ad integrazione, dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- EVENTUALI TITOLI RELATIVI ALLE COMPETENZE ACQUISITE NON DICHIARATI NEL FORMAT
CURRICULARE PEO 2020:
_____________________________________________________________________________________
- EVENTUALI TITOLI RELATIVI ALLE COMPETENZE ACQUISITE CONSEGUITI NEL PERIODO COMPRESO TRA
IL 01/01/2020 E IL 31/12/2020:
1

_____________________________________________________________________________________

- FRUIZIONE NEL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI ASPETTATIVE/ASSENZE CHE
INTERROMPONO IL SERVIZIO:
_______________________________________________________________________________________

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione presso il seguente indirizzo
di posta elettronica istituzionale_____________________________________________________________
ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________

Di hia a di ave p eso visio e dell’avviso di selezio e pe il o fe i e to della p og essio e e o o i a
orizzontale e di tutte le norme in esso contenute, che accetta incondizionatamente.
Dichiara di essere consapevole che tutte le dichiarazioni contenute nel presente format curriculare sono
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Di hia a di esse e o sapevole delle sa zio i pe ali di ui all’a t.
del D.P.R. / /
. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al p ovvedi e to e a ato sulla ase di di hia azio i o ve itie e ai se si di ua to sta ilito dall’a t.
del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Bari,
Firma
________________________

2

FORMAT CURRICULARE_SEZIONE B
(per i candidati che NON hanno partecipato alla precedente procedura PEO 2020 e per i candidati che
AVENDO PARTECIPATO NON RISULTINO INSERITI IN UNA DELLE GRADUATORIE FINALI)

Il sottoscritto ______________________________________, nato/a a______________________________
(provincia_____) il ___________________, residente a _________________________________________
(provincia_____) cap. ________ in via__________________________________________ n. _____,
telefono o cellulare _______________________e-mail ______________________________________
Codice fiscale _______________________________,
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000 consapevole di quanto previsto dai successivi
artt. 75 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
di essere dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia dal________________;
di aver maturato nella categoria giuridica____, posizione economica______ minimo 24 (ventiquattro) mesi
al 31 dicembre 2020
oppure (se cessato dal servizio al momento della presentazione della domanda):
di essere stato dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia dal_______________ e di essere
cessato dal servizio in data________;
di aver maturato nella categoria giuridica____, posizione economica______ minimo 24 (ventiquattro) mesi
al 31 dicembre 2020;

di
essere
stato/a
dipendente
dal___________al_______________;

a

tempo

determinato

della

Regione

Puglia

di essere stato/a dipendente a tempo indeterminato presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
1.______________________________________dal______al_______, nella categoria giuridica __________,
posizione economica _________________
2. ______________________________________ dal______al_______,
__________, posizione economica _________________

nella

categoria

giuridica

3. ______________________________________ dal______al_______,
__________, posizione economica _________________ ;

nella

categoria

giuridica

di non essere stato/a sottoposto/a, nel corso del biennio precedente al 1 gennaio 2021 e dal 1 gennaio
2021 fino alla data di presentazione della presente domanda, a procedimenti disciplinari che si sono
conclusi con provvedimento di irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio,
oppure (barrare il periodo che non interessa):
di essere stato/a sottoposto/a, nel corso del biennio precedente al 1 gennaio 2021 e dal 1 gennaio 2021
fino alla data di presentazione della presente domanda, a procedimento disciplinare che non si è ancora
definito;
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di o esse e i stato di sospe sio e autela e ai se si dell’a t.
del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018
alla data di pu li azio e dell’avviso di selezio e pe l’att i uzio e delle PEO.
A) PERFORMANCE INDIVIDUALE
Dichiara di aver ottenuto dalla Regione Puglia i seguenti punteggi relativi agli anni:
ANNO

2018

2019

2020

Punteggio

Dichiara di aver ottenuto dalla propria Amministrazione di provenienza (specificare quale Amministrazione)
__________________________
i seguenti punteggi relativi agli anni:
ANNO

2018

2019

2020

Punteggio

Dichiara che la propria Amministrazione di provenienza non ha effettuato la valutazione relativa agli
anni______.
Allega al p ese te fo at le s hede di valutazio e/l’attestazio e di asse za di valutazio e da parte della
propria Amministrazione di provenienza relativa agli anni____.
Oppure:
Si ise va di p odu e alla Regio e Puglia le s hede di valutazio e/l’attestazio e di asse za di valutazio e
relativa agli anni______ da parte della propria Amministrazione di provenienza entro il termine di cui
all’a ti olo , o
a , dell’Avviso interno di selezione PEO 2021.
B) ESPERIENZA MATURATA AL 31 DICEMBRE 2020
Presa visio e delle tipologie di asse ze he i te o po o l’a zia ità di se vizio di ui all’a ticolo 6
dell’avviso, di hia a:
PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA D
di essere inquadrato/a nella categoria D:
dal data inizio_______ al 31/12/2020
di essere stato/a inquadrato/a nella precedente categoria C:
dal data inizio______ al data fine______
di essere stato/a inquadrato/a nella categoria ulteriormente precedente:
dal data inizio______ al data fine______
di essere stato/a inquadrato/a nel livello (eventuale):
dal data inizio______ al data fine______
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PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA C
di essere inquadrato/a nella categoria C:
dal data inizio______al 31/12/2020
di essere stato/a inquadrato/a nella precedente categoria B:
dal data inizio______ al data fine______
di essere stato/a inquadrato/a nella categoria ulteriormente precedente:
dal data inizio______ al data fine______
di essere stato/a inquadrato/a nel livello (eventuale):
dal data inizio______ al data fine______

PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA B
di essere inquadrato/a nella categoria B:
dal data inizio______al 31/12/2020
di essere stato inquadrato nella precedente categoria A:
dal data inizio______ al data fine______
di essere stato/a inquadrato/a nel livello (eventuale):
dal data inizio______ al data fine______

PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA A
di essere inquadrato/a nella categoria A:
dal data inizio______al 31/12/2020
di essere stato/a inquadrato/a nel livello (eventuale):
dal data inizio______ al data fine______

FRUIZIONE DI ASPETTATIVE/ASSENZE CHE INTERROMPONO IL SERVIZIO:
_______________________________________________________________________________________

C) COMPETENZE ACQUISITE
PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA A E B
Categoria A e B Titolo di studio o valuta ile: Diplo a di “ uola dell’o

ligo
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- Diploma Scuola Secondaria Superiore conseguito presso___________ in data____________
- Laurea triennale (assorbe il diploma Scuola secondaria Superiore) in ______________ conseguita presso
Università ____________ in data_______________
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento (assorbono la Laurea triennale) in
__________conseguita presso Università ______________ in data __________________
- Abilitazione professionale: ____________________ conseguita in data__________________________
- Ulteriori titoli:
Altre lauree: Laurea in_______________ conseguita presso Università ________________ in data _______
Master di I livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Master di II livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Dottorato di ricerca in ______________ conseguito presso __________________ in data _______________
Diploma di specializzazione universitario in ___________ conseguito presso _____________ in data ______

PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA C
Categoria C (Titolo di studio non valutabile: Diploma di Scuola Secondaria Superiore)
- Laurea triennale
data_______________

in

______________

conseguita

presso

Università

____________

in

Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento (assorbono la Laurea triennale) in
__________conseguita presso Università ______________ in data __________________
- Abilitazione professionale: ____________________ conseguita in data__________________________
- Ulteriori titoli:
Altre lauree: Laurea in_______________ conseguita presso Università ________________ in data _______
Master di I livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Master di II livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Dottorato di ricerca in ______________ conseguito presso __________________ in data _______________
Diploma di specializzazione universitario in ___________ conseguito presso _______________ in data
_______________

PARTE RISERVATA AL PERSONALE DI CATEGORIA D
Categoria D con posizione economica di accesso D- 1 (Titolo di studio non valutabile: Laurea triennale)
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento in __________conseguita presso Università
______________ in data __________________
- Abilitazione professionale: ____________________ conseguita in data__________________________
- Ulteriori titoli:
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Alt e lau ee: Lau ea t ie ale ulte io e ispetto a uella valida pe l’a esso o seguita in______________
presso l’Università ________________ in data _______
Laurea specialistica/Magistrale/Vecchio ordinamento in_______________ conseguita presso l’Università
________________ in data _______
Master di I livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Master di II livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Dottorato di ricerca in ______________ conseguito presso __________________ in data _______________
Diploma di specializzazione universitario in __________ conseguito presso ____________ in data ________
Categoria D con posizione economica di accesso D-3 (Titolo di studio non valutabile: Laurea
specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio ordinamento)
- Abilitazione professionale: ____________________ conseguita in data__________________________
- Ulteriori titoli:
Altre lauree:
Laurea specialistica/Magistrale/Vecchio ordinamento ulte io e ispetto a uella valida pe l’a esso
in_______________ conseguita presso l’Università ________________ in data _______
Master di I livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Master di II livello in ________________ conseguito presso __________________ in data ______________
Dottorato di ricerca in ______________ conseguito presso __________________ in data _______________
Diploma di specializzazione universitario in ___________ conseguito presso _______________ in data
_______________

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione presso il seguente indirizzo
di posta elettronica istituzionale_____________________________________________________________
ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________

Dichiara di aver p eso visio e dell’avviso di selezio e pe il o fe i e to della p og essio e e o o i a
orizzontale e di tutte le norme in esso contenute, che accetta incondizionatamente.
Dichiara di essere consapevole che tutte le dichiarazioni contenute nel presente format curriculare sono
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Dichiara di essere o sapevole delle sa zio i pe ali di ui all’a t.
del D.P.R. / /
.
pe le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al p ovvedi e to e a ato sulla ase di di hia azio i o ve itie e ai se si di ua to sta ilito dall’a t.
del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Bari, ___________
Firma ___________________________
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