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AVVISO PER l'ATTRIBUZIGNE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA

ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA MEDIANTE SELEZIONE INTERNA E A

SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI FORMALE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DEL

PERSONALE NON DIRIGENTE DI EAUT

Visto I'art.l6 de! CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

In attuazione del vigente Regolamento di Eaut per l'attribuzione della progressione

economica all'interno della categoria al personale non dirigente

SI INDICE

apposita procedura di selezione interna per il conferimento delle progressioni

economiche come di seguito elencate:

n.4 progressioni economiche in categoria D;

n.6 progressioni economiche in categoria C;

n.2 progressioni economiche in categoria B.

Art.l

Oggetto dell'avviso

E' indetta una procedura finalizzata all'attribuzione della progressione economica

all'interno della categoria al personale non dirigente mediante selezione interna e a

seguito di formale istanza dei dipendenti a tempo indeterminato di Eaut, inquadrati nelle

categorie B, C e D del Contratto funzioni locali, in possesso dei requisiti di cui airart.2 de!

Regolamento.



Art.2

Requisiti

L'attribuzione della progressione economica è disposta in relazione al possesso dei

requisiti attinenti alla posizione da ricoprire e a seguito di selezione operata* dalla

Commissione esaminatrice composta dal Direttore e dai due Dirigenti di Eaut.

Per il conferimento della posizione economica si procede nel rispetto di quanto previsto

agli artt.3-4-5-6 del Regolamento.

Art.3

Presentazione della domanda

I dipendenti interessati presentano formale istanza di partecipazione alla selezione,

compilando sotto forma di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e successive modifiche
ed integrazioni, apposita dichiarazione (art. 7 del Regolamento) di possesso dei
requisiti/anzianità/ titoli (art. 2 e art. 6 del Regolamento). La domanda, firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art.39 D.P.R.445/2000) a pena di non ammissione

alla procedura, e redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, allegando

fotocopia di documento di identità, deve essere presentata direttamente mediante
consegna a mano e indirizzata a EAUT Via Ristoro d'Arezzo n. 96 - (52100).

Sulla busta devono essere indicati la categoria e la posizione economica alla quale si

aspira, oltre a propri cognome e nome,

II termine per la presentazione delle domande è perentorio.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 2 8 OTT. 2020
La domanda può anche essere presentata attraverso la P.E.C del candidato verso la Posta

Elettronica Certificata dell'Ente (cioè da pec a pec), per la domanda inviata tramite P.E.C,

faranno fede - ai fini dell'attestazione del pervenimento della stessa - la data e l'ora

indicata nella ricevuta di consegna.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione non prevista dal presente

avviso.



Art.4

Conferimento della posizione

Il processo di selezione si concluderà con Tapprovazione delia graduatoria definitiva che

verrà resa pubblica mediante affissione alTAIbo e a pubblicazione sul sito di Eaut nei

modi e ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

La decorrenza giuridica ed economica del conferimento è fissata all'01/02/2020 (primo

febbraio 2020) e pertanto i requisiti generali di ammissione alla procedura (art. 2 del

Regolamento) debbono risultare posseduti a tale data.

Art.5

Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non riportato nel presente avviso si rinvia alla Regolamento di Eaut per

Eattribuzione della progressione economica all'interno della categoria al personale non

dirigente di cui alla Deliberazione 17/09/2020 n.41 del Presidente di Eaut, ratificata con

Deliberazione 18/09/2020 n.38 del Consiglio di Amministrazione di Eaut.

Per eventuali chiarimenti ed occorrenze gli interessati possono rivolgersi alla Struttura

Risorse umane

Il presente avviso è affìsso all'Albo e pubblicato nel sito internet istituzionale di Eaut

http://www.eaut.it/

Il Pre&dente Dr.Doraenicg Caprini



Modulo domanda di ammissione/selezione

All'EAUT

Via V. Ristoro d'Arezzo n. 96 - 52100 - Arezzo
Pec acqueumbretoscane@pec4t

... sottoscritt (cognome e nome) chiede
di essere ammess.... a partecipare alla procedura selettiva per:

n  progressioni economiche in categoria

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di:

a) essere in servizio nell'Ente (anche in posizione di comando o distacco presso altra
Amministrazione/Ente) alla data del 1° Gennaio delfanno di riferimento" e precisamente
dal 1° gennaio 2020
b) aver maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento pari
ad almeno 24 mesi
c) aver conseguito una valutazione minima del 70% ottenuta dall' applicazione della media
delle valutazioni del triennio antecedente fanno di riferimento" e precisamente del 2017-
2018-2019 (i dipendenti che non abbiano ottenuto la valutazione in uno degli anni del
triennio antecedente fanno di riferimento" potranno accedere alla selezione solo qualora
abbiano conseguito una media delle valutazioni parametrata al triennio non inferiore al
60%);
d) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio antecedente
"l'anno di riferimento".

e) di aver assicurato nell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio
economico una presenza in servizio pari almeno a V2 dell'ordinario orario individuale di
lavoro (vedi art.2, comma 3 Regolamento)

Ed altresì ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità:... sottoscritt... dichiara inoltre

f) la seguente anzianità di servizio (vedi art.6 Regolamento) e cioè:
-  la durata in mesi della attività lavorativa prestata nella posizione economica in

godimento a partire dal terzo anno successivo alla data di decorrenza dell'ultima
progressione economica conseguita presso EAUT;

-  la durata in mesi della eventuale attività lavorativa prestata nella categoria giuridica
di appartenenza presso Amministrazione/Ente del Comparto Funzioni Locali o in
corrispondente categoria/area funzionale di Pubblica Amministrazione di cui all'art.
1  comma 2 dlgs. 165/2001 di diverso Comparto di contrattazione (o

fé;'



Amministrazioni individuate ai sensi deirarticolo i, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196);

-  la durata in mesi della eventuale attività lavorativa prestata in categoria superiore
ovvero con qualifica di Dirigente presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 dlgs. 165/2001 (o di Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

-  la durata in mesi della eventuale attività lavorativa prestata con rapporto di pubblico
impiego a tempo determinato ed indeterminato nelle categorie giuridiche inferiori a
quella di appartenenza presso Amministrazione/Ente del Comparto Funzioni Locali
0 categoria/area funzionale inferiore di altra Pubblica Amministrazione di cui all'art.
1  comma 2 dlgs. 165/2001 di diverso Comparto di contrattazione (o di
Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196).

g) il possesso dei seguenti titoli (titoli di studio/titoli accademici; abilitazioni per l'esercizio
di professioni, regolamentate dalla legislazione nazionale, che consentono l'iscrizione ad
Ordini/Collegi professionali; titoli abilitanti per l'esercizio di specifiche funzioni all'interno
dell'Ente) (vedi art. 6 Regolamento)

Richiede che tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva siano inoltrate al
seguente indirizzo:

-  email/pec

tei

Luogo e data Firma

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

Luogo e data Firma

Per tutti i candidati:

Ai fini dell'espletamento della presente procedura si autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Luogo e data Firma


