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Il Segretørio generøle

Vista la legge statutaria LL novembre2004, n. 1. <<Nøoao Støtuto della Regione Løzio>>
e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 <<Disciplina del sistema organizzatiao
della Giunta e del Consiglio e ilisposizioni reløtiae alla dirigenza e øI personøIe regionale>> e
successive modifiche;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di
seguito denominato Regolamento;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 agosto 20'1.4, n. 54, con la quale è
stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Coordinamento amministrativo delle
strutture di supporto degli organismi autonomi" alladott.ssa Cinzia Felci;

VÍsta la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 settembre 201,6, n.97, con la quale
la dott.ssa Cinzia Felci è stata designata, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento, allo
svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale;

Vista la determinazione 3 giugno 201,6, n. 384, con la quale il dott. Nicola Edoardo
Troilo, dirigente della funzione direzionale di staff "Yalutazione, Performance, Relazioni
sindacali, Benessere orgarizzativo" è stato incaricato dello svolgimento ad interim delle
funzioni di responsabile della funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del
personale";

Visto il decreto legislativo 30 rnarzo 2001-., n. 165 e successive modifiche, e, in
particolare, l'articolo 52, comma l-bis;

Visto il decreto legislativo 27 ottobte 2009, n. L50 e successive modifiche, e, in
particolar e, l' at ttcolo 23 ;

Visti gli articoli 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e
Autonomie Locali del 31 Írtarzo 1999 che disciplinano f istituto della progressione
economica all'interno della categoria prevedendo I'adozione da parte degli Enti di
metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

Visto l'articolo 34 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie
Locali quadriennio 2002/2005, stipulato in data 22 gennaio 2004, con il quale si conferma
che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico
delle risorse decentrate;

Visto l'articolo 9 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie
Locali, stipulato 1'L1, aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica
orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di
permanenzanella posizione economica in godimento pari a24mesi;



Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 201,6 -
2018 del personale non dirigente del Consiglio regionale del Lazio sottoscritto il25 ottobre
20'1.6, e, in particolare, l'articolo 27, con il quale è stato disciplinato l'istituto delle
progressioni economiche orizzontali adottando i relativi criteri di valutazione;

Visto l'accordo di contrattazione decentrata relativo alla proposta di riparto per il
comparto delle risorse decentrate - anno 201ó-2017 del 25 ottobre 201,6 e, in particolare, la
lettera c), con la quale le parti hanno convenuto di adottare la previsione di ripartizione e

destinazione delle risorse finanziarie, nelle more della definizione formale del "Fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" - Anno 2017 - previsto
dall'art. 15 del CCNL L aprile 1999, così come riportato nell'allegato B allo stesso;

Considerato che il suddetto allegato B relativo alla proposta di riparto previsionale
del fondo 2017 prevede uno stanziamento ipotetico da destinare all'effettuazione delle
progressioni economiche orizzontali alf interno delle categorie pari ad € 130.00O00;

Rawisata la necessità, nelle more dell'adozione del ciclo di gestione della
prestazione e dei risultati, che, per I'attivazione delle progressioni orizzontali, i succitati
criteri di valutazione siano preventivamente conosciuti dal personale, in modo da
consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opporfuni ai fini della
stessa;

Dato Atto che nelle sedute del 15 e 19 dicembre 201,6 è stata data la prevista
informativa in merito alle OrganizzazioniSindacali ad alla R.S.U.;

Vista la nota trasmessa via mail dalla dirigente della Funzione direzionale di Staff
"Gestione economica del personale", nella quale si forniscono i dati relativi alla
quantificazione economica, necessari all'individuazione dei posti disponibili;

Ritenuto di dover approvare apposito avviso di selezione per la progressione
economica orizzontale all'interno delle categorie, riservata al personale appartenente al
ruolo del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

L. di approvare l'allegato A alla presente determinazione recante " Aauiso per Iø

proceilura di selezione delle progressioni economiche orizzontali di cui all'articolo 27 del

CCDI del 25 ottobre 20L6 del personøIe del Consiglio regionale del Løzio" riservata al
personale del comparto appartenente al ruolo del Consiglio regionale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;

2. di trasmettere la presente determinazione ai direttori di servizio, al direttore della
struttura "Prevettzione della corruzione e traspateÍtza" e ai responsabili delle



strutture direzionali di staff "Gestione giuridica del personale" e "Gestione
economica del personale";

3. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione
trasparente", sottosezione "Bandi di concorso", pagina " Avvisi", e sull'intranet del
sito del Consiglio regionale.

Il Segretario generale vicario
F.to Cinzin Felci
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Allegøto A øllø determinazione 29 dicembre 2016, n. 1044

Art. L

lndizione dellø pro ce dur ø

t. È indetta, ai sensi dell'articolo 27 del "Contrattato Collettivo Decentrato Integrativo
normativo per il triennio 2016-2018" del 25 ottobre 20'l.6,la procedura di selezione per
I'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali alf interno delle categorie B, C e D
del personale del ruolo del Consiglio regionale del Lazio.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata
di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali, intese come
esperienza acquisita e formazione culturale posseduta e alla prestazione individuale, nei
limiti delle risorse disponibili del fondo di categoria del personale del Consiglio regionale
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'articolo 15
del CCNL del 1 aprile 1999 ed annualmente destinate a tale istituto ai sensi dell'articolo
3L, comma2, del CCNL del22gennaio 2004 del Consiglio regionale.

3. La procedura di selezione in oggetto avviene nei limiti delle risorse economiche
stabilite nell'accordo di riparto anno 2017 e nel CCDI 2016-2018. Il numero dei posti
disponibili per ogni posizione economica è definito, con le modalità e percentuali stabilite
nel citato CCDI, come segue:

CategoriaB Numero di postí
B3 1

B4 10

B5 7

B6 2

B7 4

Categoria C Numero di postí
C2 38
C3 7

C4 4
C5 3

CøtegoríøD Numero ilí pastí
D2 44
D3 6

D4 7

D5 12

D6 1
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Allegato A allø determinøzione 29 dicembre 2016, n. 1044

Art.2
Requisiti

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per le progressioni economiche
orizzontali di cui al presente avviso i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale alla data
di presentazione della domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3, e che risultino:

a) appartenenti al ruolo del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato alla data del Lo gennaio 2017 e che siano inquadrati,
alla stessa data, nella posizione economica immediatamente inferiore a
quella per la quale si concorre, con un'anzianità di servizio nella medesima
pari ad almeno 48 mesi alla data del31 dicembre 201.6;

b) non destinatari, nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso
e fino al 30 giugno 2017, di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione
dal servizio senza retribuzione fino a L0 giorni e che non abbiano riportato
condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica
amministrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia,la costifuzione di un rapporto di lavoro con
pubbliche amministr azioni.

2. Ai sensi dell'art. L9, comma 1, del CCNL del22.0'1..2004, fermo restando i requisiti
di cui al comma L, sono ammessi altresì alla selezione i dipendenti collocati in posizione di
comando o distacco presso altri Enti.

3. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti degli enti di area vasta e della
città metropolitana di Roma Capitale trasferiti ed inquadrati nei ruoli regionali ai sensi
dell'art. 7 della legge regionale n. 17 / 2015 (legge di stabilità regionale 20'1,6), in quanto il
fondo previsto dall'art. 7, coÍuna 15, della legge regionale n. 17/2015, destinato
esclusivamente al personale trasferito o ricollocato, non presenta risorse stabili idonee a
finanziare l'istituto delle progressioni economich e orizzontali.

Art.3
D omønda di p ør te cip azione

l. La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, è redatta
utilizzando il modello di cui all'allegato l" al presente avviso in carta semplice.

2. Alla domanda deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.

3. La domanda di cui al comma L, completa del documento d'identità, deve essere
presentata, presso l'accetrazione corrispondenza del Consiglio regionale, in busta chiusa
recante la seguente indicazione: <<Segreteriø generale - Funzione direzionale di staff "Gestione
giuridica del personale" - Procedura di selezione per Ie progressioni economiche orizzontali'5),
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Allegøto A alla ileterminøzione 29 dicembre 201.6, n. L044

owero, nel solo caso di assenza dal servizio del dipendente o in caso 1o stesso sia fuori
sede, può essere inviata tramite Íax aI numero 06.65932136, o tramite posta elettronica
all'indirizzo statogluridico@regione.lazio.it oppure tramite PEC all'indirizzo
statogilrridico@cert.consreglazio.it. a partire dal 1,o luglio 2077 ed entro le ore 16:00 del10
luglio 2077. L'amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva
ricezione delle domande. Le domande pervenute oltre il termine sararìno escluse dalla
partecipazione.

4. Ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione verrà pubblicata
sulf intranet del Consiglio regionale e, ove necessario, trasmessa alf interessato
all'indfuizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.

Criteri di sele zione firf*rrri di a øIutazione

1. Ai sensi dell'art. 27 deI CCDI del 25 ottobre 20'l..6, e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5 del CCNL del 31 nrarzo 1999,1a procedura di selezione si attua sulla base
dei seguenti criteri:

a) valutazione dell'anzianità lavorativa maturata alla data di pubblicazione del
presente avviso, valorizzando la professionalità acquisita, per un massimo di 30
punti;

b) valutazione del titolo di studio posseduto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, valorizzando le competenze tecnico-professionali,
per un massimo di12 punti;

c) valutazione della performance individuale in relazione alla partecipazione al
raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai risultati produttivi raggiunti nell'arco
temporale indicato nell'avviso di selezione, valorizzando f impegno dimostrato
per un massimo di 15 punti.

2. L'anzianità lavorativa maturata al 30 giugno 2017 sarà valutata attribuendo:

a) L punto per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, di anzianità nella categoria
giuridica di appartenenzafino ad un massimo di L5 punti;

b) 1 punto per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità nella posizione
economica in godimento, fino ad un massimo di 15 punti.

Non saranno considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità i periodi di interruzione
della prestazione lavorativa, ove previsto dalla normativa vigente.

Sono considerati utili i servizi prestati a tempo determinato presso altre pubbliche
amministr azioni nella medesima categoria giuridica di inquadramento.

3. I1 titolo di studio posseduto alla data del 30 giugno 2077 sañ valutato attribuendo
un massimo di12 punti:

a) 2 punti per il diploma di scuola media superiore;
b) 5 punti per la laurea triennale (L) o titoli di studio ad essi equiparati;
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Allegato A øllø determinøzione 29 dicembre 20L6, n. L044

c) 9 punti per la laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) ovvero del diploma di
laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente
all'emanazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e

Tecnologica del 3 novembrc 1999, n. 509;
d) 2 punti per il dottorato di ricerca;
e) 1 punto per ogni master/corso di speeializzazione universitari owero per

abilitazioni professionali;

4. I punteggt di valutazione del titolo di studio di cui al comma 3, lettere a), b), e c)
non sono tra loro cumulabili.

5. La valutazione della performance, di cui alI'aú.27, comma 5, lett. c) del CCDI, sarà
effettuata dal dirigente della struttura in cui il dipendente interessato presta servizio, con
riferimento al periodo L gennaio - 30 giugno 2077, con l'attribuzione dei punteggi come
indicati nella scheda di cui all'allegato 2 del presente avviso. Al termine della valutazione,
tale scheda dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Funzione direzionale di staff
"Gestione giuridica del personale" alfine degli adempimenti di cui all'articolo 5.

6. Per poter procedere alla valutazione di cui al comma 5 è necessario che il
dipendente garantisca, nel periodo considerato, una effettiva presenza in servizio non
inferiore a 30 giorni lavorativi (da ripropotzionare nel caso di part-time verticale),
considerando utili come presenza i medesimi istituti previsti nella circolare prot. 1330 del
17 /04/2015 disponibile al seguente link:

}¡rftp: / / sos / comurttcazioru%2D2Dl5 / nota%20prot"/'20%20n%20%201330.pdf

7. I periodi di aspettativa per espletamento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art.19,
conuna 6, del d.lgs. 1,65/2001, o di altre disposizioni di legge, attenendo l'attività svolta allo
svolgimento di funzioni dirigenziali, non potranno essere fatti valere ai fini di quanto
previsto dai commi 5 e 6.

8. Per il personale in posizione di comando o distacco, ovvero in trasferimento
temporaneo presso la Giunta regionale, il punteggio è attribuito sulla base della
valutazione conseguita presso l'ente dove presta effettivamente servizio.

9. In relazione alle differenti categorie interessate i pesi da athibuire ai punteggi, con
riferimento agli elementi divalutazione di cui ai commi L,2,3 e 5, sono i seguenti:

Pesi dei diversi elementi divalutazione per categoria (%)

Categoria B Categoria C Categoria D
Anzianità di servizio 45 30 15

Titolo di studio L5 20 25
Valutazione della performance 40 50 60
Totale 100 100 100
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AIIegøto A allø ileterminazione 29 dicembre 20L6, n. L044

10. La riparametrazione ponderata del punteggio conseguito dal dipendente,
secondo i criteri stabiliti al comma 9, sarà effettuata applicando le seguenti formule da
differenziarsi in base alla categoria di appartertenza del dipendente interessato:

a) con riferimento aII'anzianità di servizio:
a.1) (punteggio conseguito di cui al conuna 2) * 100 / 30 = x
a.2) (peso di valutazione di cui al comma 9) * x / 100 = A \otale punteggio per I'anzianità di seroizio);

b) con riferimento al titolo di studio:
b.1) (punteggio conseguito di cui al comna 3) * 100 / 12= y
b.2) (peso di valutazione di cui al coÍuna 9) . y / L00 : B (totale punteggio per iI titolo di shldio))

c) con riferimento alla valutazione della performance individuale:
c.1) (punteggio conseguito di cui al coruna 5) . 100 f 15 = z
c.2) (peso di valutazione di cui al coruna 9) * " / 100 = C ¡totøle punteggio per la oalutazione deIIø

p erþrmøn ce in dia i du ale ) .

Art.5
Graduatorie

1. All'esame delle domande presentate dai singoli candidati ed alla verifica del
possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso provvede la Funzione direzionale di
staff "Gestione giuridica del personale".

2. Successivamente alla ricezione delle schede di cui al comma 5 dell'articolo 4, la
struttura di cui al comma L compila, per ciascun candidato,la scheda di cui all'allegato 3.

3. All'esito delle procedure di cui ai commi L e 2, per ciascuna posizione economica
messa a selezione, saranno stilate distinte graduatorie dei partecipanti alla procedura con
l'indicazione del punteggio complessivo riportato. In caso di numeri decimali saranno
prese in considerazione solo le prime due cifre dopo la virgola; la seconda cifra sarà
arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5 e, viceversa,
per difetto selaterzacifra sarà inferiore a 5.

4. Le distinte graduatorie, comprensive dei nominativi degli eventuali esclusi, sono
approvate con provvedimento del Segretario generale.

5. Conseguono la progressione economica orizzontale i dipendenti utilmente collocati
in graduatoria, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

6. In caso di parità di punteggio complessivo, così come determinato ai sensi del
coÍuna 3, saranno applicati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo27, coÍuna 7 del CCDI
del25 ottobre 201.6, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

a) maggiore anzianità di servizio nella categoria di apparteîenza;
b) maggiore anzianità di servizio nella pubblica amministrazione;
c) maggiore età anagrafica;
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AIIegøto A øIlø determinazione 29 dicembre 20'1.6, n. 1044

d) titolo di studio più elevato.

7. Le graduatorie decadono automaticamente con f inquadramento dei vincitori nella
nuova posizione economica fino ad esaurimento dei posti messi a selezione per ciascuna
di esse.

Art.6
D e correnza della pro gressione e conomica

7. La posizione economica immediatamente superiore a quella rivestita sarà attribuita
ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria con deconenza dalla data di approvazione
delle graduatorie.

Art.7
Trattømento dei døti personøli

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 i dati personali e sensibili forniti dai
candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti e trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della stessa procedura.

Art.8
Disposizioni finøIi

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24'1, e successive modifiche, il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Lisa Cammarata, in servizio presso la funzione direzionale di
staff "Gestione giuridica del personale", alla quale è possibile rivolgersi per eventuali
ulteriori informazioni ai seguenti recapiti:

2. Per quanto non previsto nel presente awiso, si rinvia alle normative statali vigenti
nella materia di riferimento ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Il Segretario generale vicario
F.to Cinziø Felci

Pøgina 7 di 7



Allegato A aIIa ileterminøzione 29 dicembre 2016, n.1044

Allegato 1

Segreteria generale
Funzione direzionale di staff
"Gestione giuridica del personale"

SEDE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la progressione economica
otizzontale

Il/la sottoscrittof a natof a

a il matricola

n. recapito telefonico delf ufficio e-mail

dipendente appartenente al ruolo del Consiglio regionale, con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, alla data del1" gennaio2017

CHIEDE

di essere anunesso a partecipare alla selezione indetta per la progressione economica orizzontale

per la posizione economica immediatamente superiore rispetto a quella attualmente in godimento.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, e consapevole delle responsabilità

civili e penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dallart. 76 del medesimo

decreto,

DICHIARA þanare Ie caselle che interessøno)

a) di essere attualmente dipendente di ruolo del Consiglio regionale, con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, appartenente alla:

tr catesoria siuridica , posizione economica con decorrenza

dal

b) di essere attualmente:

n in servizio presso il Consiglio regionale delLazío;

! in servizio presso la Giunta regionale delLazio;

! in servizio in posizione di

Dresso
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Allegato A alla determinøzione 29 dicembre 2016, n.1044

! in aspettativa;

c) di essere in possesso, alla data del30 Sugno 2017, deiseguenti titoli di studio:

I licenza media;

tr diploma di scuola media superiore;

! laurea triennale (L) (c.d. nuovo ordinamento);

! laurea magistrale/specialistica (LM/LS) (c.d. nuovo ordinamento);

tr diploma di laurea (DL) (c.d. vecchio ordinamento);

! dottorato di ricerca;

! master/ corso di specializzazione universitari;

I abilitazione professionale;

n alho (specificare il titolo)

ln

conseguito in data _/ _/ presso

d) di aver maturato, alla data del 30 giugno 2017, la seguente anzianità lavorativa nella

categoria giuridica di appartenenza (compreso i seruizi prestati a tempo determinato presso altre

pubbli che amminis tr azi o ni) :

¡ anni mesl presso il Consiglio regionale;

! anni mesl

e) di aver maturato, alla data del 30 grogrro 2017, Ia seguente anzianità lavorativa nella

posizione economica di appartenenza (compreso i seruizi prestati a tempo determinato presso altre

pubbli che amminis tr azioni) :

I anni mesl presso il Consiglio regionale;

¡ anni mesl

Dresso
f ----

Dresso
f --- -

tr di aver usufruito, alla data del 30 gtugno 20L7, dei seguenti periodi di aspettativa (specificare

tutti i periodi di aspettatiaa ftutt¡¡tt

n retuibuita

E non retribuita

dal al per i seguenti motivi: t

1 Inserire un riquadro per ogni periodo di aspettativa fruito.
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AIIegøto A aIIn determinazione 29 dicembre 20'1.6, n.1.044

! di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell'awiso e fino al30

giugno 2017, sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio senza retribuzione

fino a 10 giorni;

tr di non aver riportato condatute, anche non definitive, per reati contro la pubblica

amrninistrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni;

owero/

tr di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari / condanne, anche non definitive, per reati

contro la pubblica amministrazione e per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche

amministrazioni:

Dichiara inoltre:

a) di aver preso visione del contenuto delfawiso di selezione e di accettare le disposizioni in

esso contenute;

b) di voler ricevere le comunicaziorú relative alla presente procedura al seguente indIlrizzo e-

mail ;

c) che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità.

Si allega, infine, copia fotostatica del seguente del documento d'identità in corso di validità:

La presentazione della presente istanza di partecipazione alla selezione implica il consenso al

trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Data
ll/La dipendente
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Allegato A alla determinazione 29 dicembre 201.6, n. L044

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

p.P.R.44512000

Articolo 71 (L-R)
Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tufti i casi
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli a6 e a7. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche athaverso sfuumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d'ufficio, non costifuenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2 l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso I'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L)

Articolo 76 (L)
Norme penali

L. Chiunque rilascia dichiarazioni rrendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commil,, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'artorizzazione all'eserctzio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dei suddetti riferimenti normativi.

Data Firma
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Dipendente:

Allegøto A øllø determinøzione 29 dicembre 201.6, n.L044

Allegato 2

Segreteria generale/ Se wizio:

Categoria giuridico-economica di appartenenza:

Progressione economica otizzontale - Scheda di valutazione del dipendente

Area/Ufficio:

Categoria giuridico-economica di destinazione:

ATTRIBUITOATTRIBUIBILE

Mediocre: 0

Sufficiente: 1

Buono: 2
Distinto: 3
Ottimo: 4
Eccellente: 5

Mediocre: 0

Sufficiente: L

Buono: 2

Distinto: 3

Ottimo: 4

Eccellente: 5

Mediocre: 0

Sufficiente: 1

Buono: 2

Distinto: 3

Ottimo: 4

Eccellente: 5

Max 15 punti

DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEI FATTORI

Capacità propositiva per soluzioni innovative o migliorative
per lo svolgimento dei compiti assegnati, qualità della
prestazione lavorativa, esperienza acquisita, grado di

competenza, capacità di creare condizioni di arricchimento
professionale di colleghi e superiori.

Autonomia nell'ambito delle disposizioni ricevute/compiti
assegnati, rispetto dei tempi previsti, puntualità e precisione,

capacità diorganizzazione e pianificazione del lavoro.

Disponibilità, puntualità, flessibilità, autoformazione,
attitudine allo sviluppo ed alla crescita professionale,

capacità di lavorare in gruppo, idoneità a creare un ambiente
di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con i

colleghi e con i superiori.

Totale

FATTORI DI
VALUTAZIONE

Qualità dei
risultati

IRealiz,zaÅone dei
compiti assegnati

Impegno

Roma, Il dirigente Il Segretario generale/ Direttore



Segreteria generale/ Sewizio:

Dipendente: _

Allegøto A allø ileterminøzione 2g dicembre 201_6, n. 1044

Allegato 3

Categoria giuridico-economica di appartenenza:

Progressione economica orizzontale - Scheda di valutazione del dipendente

Categoria giuridico-economica di destinazione:

TOTALE
(punteggio ponderato
secondo la categoria di
appartenenza cosi come

previsto dall'art.27
comma 6 del

ATTRIBUITOMASSIMO

15 punti

15 punti

12 punti

15 punti

PUNTEGGIO

ATTRIBUIBILE

1 punto per anno o frazione
a 6 mesidi anno

1. punto per anno o frazione
a 6 mesidi anno

2

5 punti

9 punti

2
1
't

vedi scheda di valutazione
(ALLEGATO2)

DESCRIZIONE

Anzianità nella categoria giuridica di appartenenza

Anzianità nella posizione economica di appartenenza

di scuola media
Laurea triennale (L) o titoli di studio ad essi

Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) owero
del diploma di laurea (DL) conseguito secondo

f ordinamento didattico previgente alÍemanazione
del decreto del Ministro dellUniversità e della

Ricerca Scientifica e Tecnologica del3 novembre
1999,n.509

Dottorato di ricerca
Abilitazioni

corsi di universitari

FATTORI DI
VALUTAZIONE

Anzianità
lavorativa
maturata

Titolo di studio

Valutazione
nel periodo di
riferimento

Totale

Roma, Il responsabile del procedimento


