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OGGETTO: Avvio della procedura relativa alla selezione ai fini della progressione 

economica orizzontale – PEO 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi 

generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

 

VISTO 

 

il Regolamento Generale d’Ateneo; 

 

 

VISTO 

 

L’art. 79, comma 2 del C.C.N.L., aggiornato al 19 aprile 2018, secondo 

cui le PEO avvengono attraverso meccanismi selettivi con cadenza 

annuale sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di 

cui all’art. 82 (criteri di selezione ai fini della progressione economica 

all’interno della categoria) con decorrenza fissa dal primo gennaio; 

 

 

VISTO 

 

il Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione 

economica orizzontale approvato dal C.d.A. nella seduta del 3 maggio 

2019; 

 

 

VISTO 

 

il Verbale del C.d.A. n. 31 del 31 ottobre 2019, punto 2. 

 

 

 

D I S P O N E 

 

 di dare avvio alla procedura PEO relativa all’anno 2019; 

 gli effetti della progressione economica orizzontale avranno decorrenza a far data dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento, ovvero dal 1 gennaio 2019 (art. 79 comma 5 

CCNL 19 aprile 2018); 

 dalla data suindicata coloro che risulteranno in posizione utile nelle rispettive 

graduatorie saranno inquadrati nella posizione economica superiore. 
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ARTICOLO 1  

Modalità e requisiti di ammissione 

Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1 essere in servizio alla data di scadenza del presente bando con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato nelle cat. C, D; 

2 aver maturato al 31.12.2018 due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato nel medesimo inquadramento.  

Ai fini dell’ammissione si considererà anche il servizio prestato con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso altri atenei. 

 

 

ARTICOLO 2 

Criteri di allocazione delle risorse 

Premesso che nel Bilancio Preventivo 2019, alla voce D.A.05 Costi del Personale 

Amministrativo, sono stati stanziati fondi sufficienti per la dotazione del budget relativo 

alla PEO 2019, esso viene ripartito come segue, tenuto conto del numero complessivo 

degli aventi diritto e del numero degli aventi diritto per ciascuna categoria: 

CATEGORIA BUDGET  

C 15.254,50 €  

D 13.876,33 €  

TOTALE 29.130,83 €  

 

 

ARTICOLO 3 

Criteri e procedure di selezione 

La selezione nell’ambito di ciascuna procedura PEO si basa sui criteri definiti dall’art. 

82, secondo comma del CCNL 16 ottobre 2008, che vengono riportati di seguito con 

l’indicazione dei punteggi massimi attribuibili per ciascuna categoria ed in forza del 

Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica 

orizzontale al quale si rimanda per i dettagli: 
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CRITERIO 
PUNTEGGIO MAX PER CATEGORIA 

C D 

a) Formazione certificata e pertinente 20 20 

b) Arricchimento professionale 25 20 

d) Anzianità di servizio 15 15 

e) Titoli culturali e professionali 20 20 

TOTALE 80 75 

 

 

ARTICOLO 4 

Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

selettiva PEO 2019 

 

I dipendenti che sono in possesso dei requisiti individuati dall’art. 1 del presente bando e 

che intendono partecipare sono tenuti a presentare domanda. 

Le domanda di partecipazione deve essere presentata secondo uno dei modelli allegati al 

presente avviso (allegato 1/C – 1/D). 

Non verranno prese in considerazione domande e/o documentazione presentata in altra 

forma.  

Le domande devono pervenire presso il protocollo dell’Ateneo, entro le ore 12:00 del 

giorno 27 novembre 2019. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.  

 

 

Reggio Calabria, lì 20 novembre 2019  

Il Direttore Generale f.f. 

(Rag. Alessandro Zoccali) 

 


