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AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

NELL’AMBITO DELLA III AREA FUNZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 17 CCNL 

14/09/2007, RISERVATA AL PERSONALE DELL’AGENZIA. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 286 del 24 novembre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria 
e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite 
le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, 
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai 
sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti di valutazione, che ha istituito il 
ruolo del personale dell’Agenzia; 

VISTO il programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2016-2018 approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo n.152 del 16/12/2015;  

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 
153 del 16/12/2015;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri quadriennio 
normativo 2006-2009 ed in particolare gli artt. 17, 18 e 19 concernenti le procedure ed 
i criteri per gli sviluppi economici interni alle aree funzionali; 

CONSIDERATO che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del 
personale corrisponde, nelle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico 
correlato al diverso grado di professionalità progressivamente acquisito dai dipendenti 
nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante la normativa in materia di 
documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 

VISTO il Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 che in materia di 
contenimento delle spese per il personale delle pubbliche amministrazioni ha previsto 
all’art. 9, comma 21 che le progressioni di carriera disposte per il triennio 2011 - 2013 
abbiano effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici; 

ATTESO che le misure di contenimento della spesa di cui alla norma sopracitata sono 
state estese all’anno 2014 dal D.P.R. 122 del 04/09/2013, comma 1, lett. a); 

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 
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2015, a partire dal 1° gennaio 2015, sono cessati, tra l’altro (ferma restando 
l’impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014), gli effetti delle 
norme di contenimento delle spese di personale previste dall’articolo 9 del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 
2010, n. 122 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) 
ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei 
passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), prorogate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 fino al 31 dicembre 2014; 

VISTO l’art. 18, 2° comma del CCNL 14/09/2007, secondo cui “i passaggi da una 
fascia retributiva ad quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza 
fissa dal 1° gennaio”; 

RITENUTO di procedere alla attivazione di una procedura selettiva interna per titoli 
volta all’individuazione di una unità di personale cui attribuire, nell’ambito della III Area 
funzionale, la fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza; 

VISTO che le spese derivanti dalla suddetta procedura troveranno copertura sulle 
disponibilità del Fondo per il salario accessorio per il personale non dirigente; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 155 del 16/12/2015 che ha dato avvio alla 
procedura selettiva interna per titoli per n. 1 progressione economica orizzontale 
(PEO) per il passaggio a posizione economica immediatamente superiore riservata ai 
dipendenti dell’Agenzia appartenenti alla III Area funzionale  

 

AVVISA 

 

Art. 1 

(Avvio della procedura e requisiti per la partecipazione) 

E’ indetta una procedura selettiva interna per titoli, per n. 1 progressione economica 
orizzontale (PEO) per il passaggio a posizione economica immediatamente superiore, 
riservata ai dipendenti dell’Agenzia appartenenti alla III Area funzionale, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Essere in servizio presso l’Agenzia alla data di scadenza del presente avviso con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

b) Aver maturato, alla medesima data, almeno 2 (due) anni di servizio prestato nei ruoli 
dell’Agenzia nella posizione economica ricoperta a tale data. 

Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i dipendenti che, negli ultimi due anni, 
siano stati interessati da provvedimenti disciplinari superiori alla censura. 

 

Art. 2 

(Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione) 

La domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva interna deve essere 
compilata in ogni sua parte su apposito modulo allegato al presente avviso. 
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La domanda dovrà essere inviata entro il giorno 2 marzo 2016 tramite raccomandata AR 
(farà fede la data del timbro di spedizione), ovvero a mezzo PEC del dipendente inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: anvur@pec.anvur.it. 

E’ consentita, altresì, la consegna a mano della stessa, direttamente all’indirizzo sopra 
indicato, I° piano, stanza 112, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00 e 
15.00-17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Non si terrà conto delle domande trasmesse oltre il termine di scadenza previsto dal 
presente avviso.  

La domanda di partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
della normativa di cui al D.P.R. 445/2000 e nella stessa i candidati autocertificano, pertanto, i 
propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed il 
possesso dei titoli dichiarati ai sensi dell’art. 46 del precitato decreto. 

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva nel caso di: 

a.  Domande prive della firma autografa apposta per autocertificazione; 

b.  Mancanza dei requisiti di ammissibilità alla procedura; 

c.  Falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 3 

(Criteri di selezione: attribuzione dei punteggi) 

La selezione si svolge per titoli. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 

Formazione certificata e pertinente (max punti 20) 

Arricchimento professionale (max punti 20) 

Qualità delle prestazioni individuali (max punti 30) 

Anzianità di servizio (max punti 20) 

Titoli culturali e professionali (max punti 10) 

Saranno valutati tutti i titoli maturati dalla data dell’ultimo inquadramento PEO fino alla data 
di scadenza del presente avviso. 

 

A) Formazione certificata e pertinente 

Saranno valutati i corsi di formazione certificata e pertinente secondo i punteggi sotto 
riportati, fino ad un massimo di 20 punti.   

Corsi con superamento di un esame finale (Il superamento dell’esame finale può essere 
espresso con voto, apposito giudizio o con l’attestazione del rilascio di crediti formativi) 

Punteggio 0,50 (per corso) 

Corsi senza superamento di un esame finale 

Punteggio 0,20 (per corso) 
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B) Arricchimento professionale, derivante dall’esperienza lavorativa acquisita (max punti 
20) 

1 – Incarico di responsabilità di struttura 

Punti 12 (max 1 incarico) 

2 – Incarico di responsabilità funzionale  

Punti 4 (max 1 incarico) 

3 – Incarico di responsabilità di procedimento  

Punteggio 0,10 per incarico fino ad un massimo di 2 punti 

4 – Incarico di componente di commissione di concorso pubblico, mobilità, procedura 

comparativa, gara di appalto  

Punti 0,20 (per incarico) fino ad un massimo di 2 punti 

 

C) Qualità delle prestazioni individuali (max 30 punti) 

Sarà presa in considerazione la valutazione della prestazione conseguita negli anni 2013-
2014. 

Per il personale collocatosi nella fascia di valutazione massima (valutazione compresa tra un 
range di 170 e 184), sarà attribuito un punteggio pari a 15 punti per anno. 

Per il restante personale con valutazione positiva, sarà attribuito un punteggio pari a 5 punti 
per anno. 

 

D) Anzianità di servizio (max 20 punti) 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerata utile l’anzianità maturata fino alla data 
di scadenza del presente avviso nella posizione economica ricoperta a tale data, con 
esclusione dell’anzianità necessaria per la partecipazione alla presente procedura.  

Sarà assegnato il seguente punteggio: 

2 punti per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 20 punti. 

 

E) Titoli culturali e professionali (max 10 punti) 

1 – I titoli di studio: verranno valutati i titoli di studio, fino ad un punteggio massimo di 5 
punti. 

Si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto. 

Tipologia titolo di studio 

Diploma di laurea N.O. (triennale) punti 2  

Diploma di Laurea V.O. o Specialistica o Magistrale punti 3  

Master universitario di II livello e/o Diploma di Specializzazione punti 4 
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Dottorato di Ricerca punti 5 

2 – Abilitazione professionale acquisita e certificata 

Sarà valutata una sola abilitazione professionale con un punteggio pari a 5. 

 

Articolo 4 

(Valutazione titoli) 

Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata con delibera del 
Consiglio Direttivo, sulla base del punteggio riportato da ciascun partecipante.  

 

Articolo 5 

(Graduatoria e inquadramenti) 

La graduatoria di merito sarà approvata con delibera del Consiglio Direttivo. 

A parità di punteggio prevarrà la maggiore anzianità di servizio resa nei ruoli dell’Agenzia, 
ovvero a parità della stessa anzianità di servizio, si darà la precedenza alla maggiore età 
anagrafica. 

La graduatoria sarà resa nota agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia.  

La graduatoria esaurirà la sua efficacia a seguito dell’inquadramento del dipendente 
vincitore. 

Ai sensi dell’art. 18 del CCNL 14 settembre 2007, gli inquadramenti nella posizione 
economica immediatamente superiore rispetto a quella di provenienza saranno effettuati con 
decorrenza dal 1° gennaio 2016. 

 

 

              IL DIRETTORE 
            (Dott. Roberto Torrini)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice 
dell’amministrazione digitale, riprodotto su supporto analogico, rappresenta copia di documento 
informatico, emanato e sottoscritto con firma elettronica digitale dal Direttore dell’ANVUR dott. Roberto 
TORRINI, il cui originale è conservato presso l’ANVUR. 

 
 


