
AVVISO  DI  SELEZIONE

E’ indetta una pubblica selezione per l’attribuzione di progressioni economiche 
orizzontali destinate al personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 
2020 nella Camera di commercio di Oristano con inquadramento nelle categorie A, C 
e D, con decorrenza 1° gennaio 2020.

1. Numero di posizioni messe a bando.
Per ciascuna categoria sono messe a bando il seguente numero di posizioni:
- Cat. D: n. 2 progressioni;
- Cat. C: n. 5 progressioni;
- Cat. A: n. 1 progressione.

2. Requisiti di ammissione.
Alla procedura selettiva possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle 
categorie A, C e D in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, dei seguenti requisiti:
- anzianità minima di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi;
- non aver riportato, nel biennio precedente all’anno di eventuale attribuzione della 

progressione, sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (censura);
- non aver ricevuto, nel biennio precedente all’anno di eventuale attribuzione della 

progressione, una valutazione della performance insufficiente.

3. Procedura di selezione.
Sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato “A” del CCDI normativo 2019-2021, che 
si allega alla presente determinazione, ai fini della progressione economica, si 
procede con la valutazione dei seguenti elementi, dando loro uno specifico punteggio
come definito nelle tabelle di cui all’allegato suddetto:

Elemento 1
Si calcola la media della valutazione ottenuta nel triennio precedente l’anno di 
eventuale attribuzione della progressione (2017-2018-2019) considerando la 
valutazione, come riportata nelle schede di valutazione. 
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria (A, C e D) è pari a 50.

Elemento 2
Si calcola l’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, ossia le 
abilità applicative delle cognizioni apprese in ambito lavorativo, in funzione della 
miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza; 
Punteggio massimo attribuibile alla categoria A è pari a 26;
Punteggio massimo attribuibile alla categoria C è pari a 20;
Punteggio massimo attribuibile alla categoria D è pari a 20.

Elemento 3
Si calcola l’impegno e la qualità delle prestazioni svolte in termini di rapporti con 
l’utenza, adattamento ai cambiamenti organizzativi e capacità di iniziativa personale. 
Punteggio massimo attribuibile alla categoria A è pari a 24;
Punteggio massimo attribuibile alla categoria C è pari a 30;
Punteggio massimo attribuibile alla categoria D è pari a 30.



A parità di punteggio sarà data la precedenza al dipendente con più anzianità di 
servizio nella posizione economica e nel caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

4. Presentazione della Domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il 
modulo allegato deve essere presentata all’Ufficio Segreteria della Camera di 
Commercio di Cagliari-Oristano, sede di Oristano, o inviata via pec all’indirizzo 
cciaa@pec.caor.camcom.it, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 28
dicembre 2021.

5. Graduatorie e inquadramento.
A conclusione della selezione si provvederà alla redazione delle graduatorie, distinte 
per categoria, secondo il punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei singoli 
punteggi assegnati per ciascun elemento.
Le graduatorie, sono pubblicate per 15 giorni nell’intranet camerale con contestuale
avviso in posta elettronica ai dipendenti e esauriscono la loro efficacia a seguito 
dell’inquadramento economico dei dipendenti, nei limiti delle risorse disponibili. Le 
graduatorie non possono essere utilizzate per l’attribuzione di nuove posizioni 
economiche successive a quelle di cui al presente avviso.

6. Contestazioni.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il dipendente può richiedere un 
confronto con il Segretario Generale attraverso l’apposito modulo allegato al 
presente avviso. Il confronto deve chiudersi entro 15 giorni dalla contestazione.

7. Trattamento dei dati personali.
I dati contenuti nelle domande di partecipazione o nei documenti alle stesse 
eventualmente allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della 
procedura selettiva, in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 
n. 2016/679 (GDPR).

8. Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Segretario 
Generale.

9. Pubblicazione.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di 
Commercio, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso, e 
nell’intranet camerale.

10. Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni 
contrattuale e normative vigenti in materia.

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)
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