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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 249 DEL 12.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indizione delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali. 
Anno 2022. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 

07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri 
organi; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con 
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al 
dott. Giorgio Gugole che attribuisce al medesimo la competenza per 
la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente 
riservato ad altri organi; 

RICHIAMATE le principali disposizioni legislative che regolano l’istituto 
delle progressioni economiche, quale possibilità di acquisizione per 
il personale del comparto, in sequenza, dopo il trattamento 
tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti 
ai valori delle diverse posizioni economiche previste 
contrattualmente: 

 il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, nel testo coordinato con il D. Lgs. 
n. 74 del 25 maggio 2017, che 
 



- all’art. 23, disciplina le modalità di attribuzione delle progressioni economiche, 
richiamando i seguenti criteri: selettività, quota limitata di dipendenti, sviluppo delle 
competenze professionali, risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 
valutazione, criteri di priorità; rispetto della disciplina specifica prevista nei contratti 
collettivi nazionali e integrativi di lavoro e del limite delle risorse disponibili; 

- all’art. 7, comma 1, disciplina il sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che, all’art. 52, comma 1-bis, stabilisce che le progressioni 
all’interno della stessa area devono avvenire secondo principi di selettività, in funzione delle 
qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso 
l’attribuzione di fasce di merito. 

RICHIAMATA la disciplina contrattuale di cui all’art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 
che fissa i seguenti parametri per l’attribuzione della progressione economica: 
- limite della disponibilità finanziaria; 
- selettività dell’attribuzione; 
- quota limitata di beneficiari; 
- conferimento legato alle risultanze della valutazione della performance individuale del 

triennio precedente; 
- periodo minimo biennale di permanenza nella posizione economica in godimento; 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 27/09/2022, in 
applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 
Funzioni Locali, è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale del 
comparto per l’annualità 2022 e determinato, nell’importo contrattato, il complesso delle 
risorse, a valere sul bilancio, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative istituite presso l’ente, con conferma del Fondo volto a remunerare il 
lavoro straordinario; 

RICHIAMATA L’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritta in data 
24.10.2022; 

RICHIAMATO il Parere espresso dalla Regione Veneto il 07/11/2022 - Prot. n. 536322 del 
18/11/2022 sulla predetta Ipotesi di C.C.D.I.; 

RICHIAMATO il Parere espresso in data 14.11.2022 dall’Organo di Revisione Contabile; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 28.11.2022 con la quale è 
stata autorizzata la sottoscrizione del C.C.D.I. 2022; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in via definitiva il 
05.12.2022; 

VISTO che nell'accordo richiamato, al fine di consentire le selezioni annuali per la progressione del 
personale che ne ha i requisiti nella misura stabilita nell’accordo stesso, è stata rideterminata 
in € 48.048,04 la quota del fondo 2022 riservata alle progressioni economiche orizzontali, 
risorse economiche disponibili di cui all’art. 68, comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 
21/05/2018; 

RICHIAMATI i criteri e le modalità di svolgimento delle selezioni definiti nel Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo 2019 - 2021 sottoscritto in data 30.12.2019, i cui contenuti sono stati 
indicati nell’avviso di selezione allegato al presente provvedimento; 

RITENUTO di riconoscere l’impegno e la qualità delle prestazioni svolte dal personale e di indire le 
selezioni per le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022 provvedendo a tener 
conto delle seguenti variabili nell’osservanza dei criteri generali assunti nell’accordo con le 
parti sindacali: 

 esperienza acquisita    - se titolo valido per la progressione 

 valutazione delle prestazioni rese 



RITENUTO ai fini del procedimento di selezione di cui al presente Decreto, di provvedere alla 
nomina della Commissione Giudicatrice;  

INFORMATE, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, le RSU aziendali e le 
OO.SS. territoriali; 

VISTA la disponibilità del bilancio in corso; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

DECRETA 
 

1. di indire, per quanto esposto in premessa, le selezioni per le progressioni economiche 
orizzontali dei dipendenti dell’ESU di Verona appartenenti alle categorie dalla B alla D per 
l’anno 2022 con decorrenza degli incrementi economici al primo gennaio dell’anno di 
riferimento; 

2. di approvare l’allegato avviso di selezione, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, contenente i requisiti, i criteri e le procedure da adottare nelle selezioni per 
la formazione delle graduatorie e per l’attribuzione di nuove posizioni economiche; 

3. di nominare la Commissione Giudicatrice, così composta: 

 GIORGIO GUGOLE - Direttore dell’ESU di Verona, Presidente; 

 LUCA BERTAIOLA - Dirigente dell’Area Gestione Benefici e Servizi agli 
studenti, Componente; 

4. di dare pubblicità all’Avviso mediante pubblicazione del testo integrale e della modulistica 
all’albo on line e nel sito internet istituzionale dell’ESU di Verona;  

5. di dare atto che la liquidazione degli importi spettanti sarà effettuata a seguito dell’esito 
finale della procedura nell’anno 2023; 

6. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Giorgio Gugole. 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8. 
 
 

  
 IL DIRETTORE 
 (Giorgio Gugole) 
 
 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  

 

 
 

del Conto  /  del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
_________________ 

 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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Visto l’articolo 16 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 che disciplina 

l’istituto della progressione economica all’interno della categoria prevedendo l’adozione da 

parte degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 

dipendenti; 

Preso atto che nel medesimo C.C.N.L. l’art. 64, comma 3, secondo periodo, ha integrato il 

numero delle posizioni economiche delle quattro categorie di inquadramento (A, B, C e D) 

prevedendone di nuove con decorrenza 01/04/2018, e precisamente le posizioni economiche 

A6, B8, C6 E D7; 

Dato atto che tra l’Amministrazione, le Organizzazioni Sindacali territoriali e la Rsu è stato 

sottoscritto in data 30.12.2019 il Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 che prevede, tra 

l’altro, il regolamento con il quale vengono disciplinate le progressioni economiche orizzontali; 

Rilevato che l’inquadramento nella posizione economica superiore implica il possesso di 

determinati specifici titoli, che soddisfano i criteri di premialità, meritocrazia, selettività; 

Viene indetto dall’E.S.U. di Verona per l’anno 2022 un bando di selezione per l’attribuzione della 

progressione economica all’interno della categoria giuridica di inquadramento, per la quale è 

disponibile un fondo complessivo di euro 11.000,00. 

In applicazione del principio di selettività della procedura di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 

150/2009, in ogni caso la nuova progressione economica all’interno della categoria verrà 

riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti, fino ad un massimo del 50% degli aventi diritto 

ad accedere alla procedura selettiva. 

Il fondo viene distribuito fra le varie categorie. 

 

Requisiti generali di ammissione alla selezione 

la selezione è riservata al personale in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Essere in servizio alla data del 1° gennaio 2022 con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l’ESU di Verona nella posizione economica immediatamente 

inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione. 

b) Avere maturato alla data del 31 dicembre 2021 ventiquattro mesi di servizio effettivo 

nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende 

richiedere la progressione. 

c) non avere subito nei due anni precedenti la data del 01.01.2022 una sanzione 

disciplinare superiore al richiamo verbale o più sanzioni disciplinari comunque graduate. 

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che negli ultimi tre anni non hanno conseguito un 

punteggio pari o superiore al 70% del valore massimo attribuibile nella scheda individuale di 

valutazione. 

E’ in ogni caso escluso chi ha avuto accesso, nell’anno per il quale si svolge la selezione, ad un 

percorso economico superiore. 

Le selezioni del personale saranno effettuate con riferimento ai seguenti criteri: 

In base a quanto previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018 e dal C.C.D.I. 2019 - 2021 

sottoscritto in data 30.12.2019, ai fini della progressione economica all’interno della categoria di 

appartenenza, si considerano anche gli ulteriori criteri di seguito indicati. 

 

Per le progressioni nella categoria B: 
 

- Esperienza acquisita, fino ad un massimo di punti 30 (il servizio prestato nella medesima 
categoria con valutazione annuale pari o superiore al 70 % del valore massimo attribuibile 
viene valutato punti 3 per anno intero o frazione superiore ai 6 mesi); 

- Valutazione delle prestazioni rese, fino ad un massimo di punti 70 (alla media delle 
valutazioni della performance individuale conseguita negli ultimi 3 anni (2019-2020-2021) 
viene applicata la seguente formula               Valutazione media ponderata x 70 / 100). 

 

 



Allegato al Decreto del Direttore n. 249 del 12.12.2022 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER LA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (B, C, D) CON DECORRENZA 

1° GENNAIO 2022, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 

2022 PRESSO L'ESU DI VERONA. 

 

 

 

3 

 

Per le progressioni nella categoria C: 
 

- Esperienza acquisita, fino ad un massimo di punti 30 (il servizio prestato nella medesima 
categoria con valutazione annuale pari o superiore al 70 % del valore massimo attribuibile 
viene valutato punti 3 per anno intero o frazione superiore ai 6 mesi); 

- Valutazione delle prestazioni rese, fino ad un massimo di punti 70 (alla media delle 
valutazioni della performance individuale conseguita negli ultimi 3 anni (2019-2020-2021) 
viene applicata la seguente formula               Valutazione media ponderata x 70 / 100). 

 

Per le progressioni nella categoria D: 
 

- Valutazione delle prestazioni rese, fino ad un massimo di punti 100 (alla media delle 
valutazioni della performance individuale conseguita negli ultimi 3 anni (2019-2020-2021) 
viene applicata la seguente formula              Valutazione media ponderata x 100 / 100). 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio utile alle P.E.O. si sommeranno: 

 l’esperienza acquisita    – se titolo valido per la progressione; 

 la valutazione delle prestazioni rese 

 

In ogni caso non sarà valorizzato quanto maturato precedentemente all’ultimo miglioramento di 
posizione economica all’interno di ciascun percorso economico e non sarà presa in 
considerazione l’esperienza maturata oltre il decennio antecedente la data del 1° Gennaio 2022. 

 

Sulla base delle risorse che si rendono disponibili si determina, per le diverse categorie e tenuto 
conto del personale presente in ciascuna di esse, il numero delle progressioni orizzontali (non 
superiore al 50% dei potenziali beneficiari) che avverranno seguendo l’ordine dei dipendenti 
nelle graduatorie formatesi per ogni singola categoria.  

In caso di parità, prevale la posizione che nell’ordine: 

 ha una maggiore anzianità di servizio nella posizione economica; 

 ha ottenuto una migliore valutazione delle prestazioni rese; 

 ha una maggiore anzianità di servizio nella categoria. 
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Le selezioni vengono effettuate sulla base della situazione determinatasi e dei requisiti maturati 

al 31 dicembre 2021. 

Il punteggio finale deriva dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna delle variabili 

esaminate, secondo i parametri sopraindicati.   

 
 
Modalità di partecipazione alla selezione per le progressioni economiche 2022: 
 

La domanda di partecipazione alla selezione finalizzata alla progressione economica all’interno 

della categoria per l’anno 2022, redatta utilizzando lo schema allegato (vedi allegato_1 

dell’avviso di selezione) e debitamente firmata, indirizzata all’Area Personale dell’ESU di Verona, 

deve pervenire materialmente entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 22 

dicembre 2022, pena l’esclusione. 

 

Ai fini della valutazione dei criteri di selezione di cui al presente bando, si precisa 
che: 
 

 

- Per i dipendenti che sono in servizio presso l’ESU di Verona a decorrere da un periodo 
antecedente la data del 01 gennaio 2012, la valutazione in base ai criteri stabiliti nel 
presente Bando, verrà fatta d’ufficio in quanto l’Ente è in possesso della documentazione 
necessaria.  
 

- Per i dipendenti che sono in servizio presso l’ESU di Verona a decorrere da un periodo 
successivo alla data del 31 dicembre 2011 e che presentano quale criterio di valutazione 
anche quello dell’Esperienza Acquisita, ai fini della valutazione di tale criterio, è richiesta la 
compilazione dell’autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 che si trova 
all’interno dell’allegata domanda. 
Qualora l’autocertificazione presente all’interno della domanda di partecipazione non fosse 
compilata, la valutazione del criterio “dell’Esperienza Acquisita“ verrà fatta d’ufficio 
considerando in tal caso, ai fini dell’assegnazione del punteggio, solamente i periodi svolti 
dal dipendente presso l’ESU di Verona. 
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Gli uffici si riservano di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione alla selezione. 

 
 
La domanda può essere: 

 consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ESU di Verona – via 

dell’Artigliere n. 9, cap 37129 Verona; 

oppure 

 inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 

protocollo.esuverona@pecveneto.it, avendo cura di allegare il documento richiesto 

(allegato_1 dell’avviso di selezione) in formato Portable Document Format (.pdf) e copia 

della carta di identità. L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “Selezione 

pubblica interna per progressioni economiche all’interno della categoria per l’anno 2022 

– Cognome e Nome (del candidato)” mentre nel testo del messaggio dovrà essere scritto 

“Area Risorse Umane”. 

I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue: 

- Cognome e nome – allegato_1 

- Cognome e nome – documento di identità 

In caso di invio della domanda a mezzo P.E.C., l’indirizzo di posta del mittente dovrà 

essere obbligatoriamente di tipo P.E.C.. 

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale, corredata da copia 

di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Ai sensi dall’articolo 39 del DPR n. 445/2000 la firma in calce alla domanda non è 

soggetta ad autenticazione. 

 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione al presente avviso pervenute 

materialmente, per qualsiasi motivo e anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato 

mailto:protocollo.esuverona@pecveneto.it
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a causa di forza maggiore, successivamente alle ore 18:00 del giorno 22 dicembre 2022, pena 

l’esclusione. 

 

Sulla base dei criteri previsti per la selezione di cui al presente avviso, verranno redatte dalla 

Commissione nominata, le graduatorie per categoria giuridica e per posizione economica, 

approvate con formale Decreto del Direttore, e pubblicate presso l’albo on line dell’Azienda. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.esu.vr.it , sulla sezione Albo 

Online e sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Giorgio Gugole. 
 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi a: 

ESU di Verona, Area Risorse Umane, via dell’Artigliere, 9 – 37129 Verona Tel. 045.80.52.873 – 

045.80.52.864 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Giorgio Gugole 

http://www.esu.vr.it/
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All’Area Risorse Umane 

dell’ESU di Verona  

Via dell’Artigliere, 9 

37129 -  VERONA 

protocollo.esuverona@pecveneto.it 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni 

economiche all’interno della categoria anno 2022. 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………………………, dipendente di questa 

Azienda inquadrato/a in categoria giuridica ………..…………, posizione economica 

……………………….., in servizio alla data del 01.01.2022 presso il Settore/Ufficio 

……………………………………………………………….posta elettronica……………………………………………………. 

C H I E D E 

 

- di partecipare alla selezione per titoli ai fini della formazione di graduatorie per la 

progressione economica all'interno della categoria (b, c, d) con decorrenza 1° 

gennaio 2022, riservata al personale dell'Esu di Verona. 

- Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver subito nei due anni precedenti la data del 

01.01.2022 una sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale o più sanzioni 

disciplinari comunque graduate 

- Ai fini della selezione di cui al presente bando si allega la seguente documentazione: 

(da compilarsi solo nel caso in cui il dipendente avesse necessità di allegare 

documentazione dallo stesso ritenuta utile ai fini della selezione) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Verona, ………………                                                  In Fede 

mailto:protocollo.esuverona@pecveneto.it
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OGGETTO: Autodichiarazione ai sensi degli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 
28.12.2000 riservata ai dipendenti assunti o trasferiti in mobilità 

presso l’ESU di Verona a decorrere da un periodo successivo alla 
data del 31 dicembre 2011, al fine della valutazione del criterio 
“Esperienza Acquisita". 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………………………, dipendente di questa Azienda 

inquadrato/a in categoria giuridica ………..…………, posizione economica ……………………….., in 

servizio alla data del 01.01.2022 presso il Settore/Ufficio ……………………………………………………posta 

elettronica………………………………………………………….. 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità, che ai 

fini della valutazione del criterio di “Esperienza Acquisita“ di cui al Bando di indizione delle 

progressioni economiche 2022: 

1. negli anni _________________________________________________(inserire gli anni  

tra il 2012 ed il 2021 in cui il dipendente non era alle dipendenze dell’ESU di Verona) ha 

prestato servizio presso_______________________________ nella medesima categoria 

________ con una valutazione annuale delle performance pari o superiore al 70% del 

valore massimo attribuibile. 

2. in ciascuno degli anni indicati al punto 1. ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 

mesi e un giorno. 

 

Verona, ………………        In Fede   
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