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PROVINCIA DI FERMO 
Largo Don Gaspare Morello n.2/4 – 63900 FERMO 

 

Selezione interna per progressioni economiche orizzontali 
2022 – Attivazione selezione – Avviso 

La Dirigente del Servizio Risorse Umane  
 
Vista la propria determinazione n. 475 (R.G. n. 1036) del 29/12/2022 con cui è stata disposta 
l’attivazione della procedura selettiva finalizzata all’attribuzione della progressione economica 
orizzontale, sulla base di quanto definito dal CCI sottoscritto in data 29/12/2022; 

 
RENDE NOTO 

 
che è attivata una selezione interna per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, con 
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Avviso, destinate al personale in servizio di 
ruolo della Provincia di Fermo. Per la selezione trova applicazione il vigente Regolamento per la 
disciplina dell’attribuzione della progressione economica orizzontale, come da ultimo modificato 
con decreto del Presidente n.110 del 13/10/2020. 
 
Sono ammessi alle procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali i 
dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti: 
 permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno 24 mesi maturati alla 

data di pubblicazione dell’Avviso;  
 aver conseguito, nel triennio precedente all’avvio della procedura selettiva, una valutazione 

media non inferiore a 6/10 attribuita secondo il sistema di valutazione della performance 
individuale e collettiva vigente nell’Ente; 

 aver assicurato nell’anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, 
una presenza in servizio pari almeno al 70% dell’ordinario orario individuale di lavoro, fatta 
eccezione per quanto stabilito dall’art. 6 del vigente regolamento; 

 di non essere stato destinatario, nel biennio precedente all’avvio della procedura di 
attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, di sanzioni disciplinari superiori al 
richiamo verbale.  

 
I criteri di selezione afferiscono a 2 ambiti di valutazione e precisamente all’esperienza 
professionale ed alla performance individuale, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del vigente 
regolamento, come di seguito sintetizzato: 

 B 
punteggio massimo 

attribuibile 

C 
punteggio massimo 

attribuibile 

D 
punteggio massimo 

attribuibile 
Esperienza 

professionale  
18 18 18 
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Performance 
individuale 

42 42 42 

TOTALE 60 60 60 
 
 
Si rende noto, di seguito, budget attribuito a ciascuna categoria giuridica (sulla base degli aventi 
diritto alla data di pubblicazione del presente Avviso), così come determinato ai sensi dell’art. 4 del 
vigente Regolamento PEO: 
 
 

Cat. Economica
Totali aventi 

diritto (a)
Diff.Mensile Peo (b)

Costo Annuale Peo 
x singola 

progressione ( c )

Costo Annuale Peo x  n. 
totale dipendenti x cat. 

(d = a*c)

Ripartizione per 
categoria                  
(e = x*d/tot.d)

BUDGET PER 
CATEGORIA GIURIDICA 

B1 1 25,99 337,87 337,87 107,99
B2 2 63,22 821,86 1.643,72 525,39
B3 1 24,29 315,77 315,77 100,93
B4 2 28,22 366,86 733,72 234,52
B5 1 30,30 393,90 393,90 125,90
B6 5 66,59 865,67 4.328,35 1.383,48
B7 1 59,45 772,85 772,85 247,03

0,00 2.725,24 €
C1 2 42,03 546,39 1.092,78 349,29
C2 6 50,38 654,94 3.929,64 1.256,04
C3 5 58,56 761,28 3.806,40 1.216,65
C4 2 70,79 920,27 1.840,54 588,30
C5 0 70,58 917,54 0,00 0,00

0,00 3.410,27 €
D1 1 93,98 1.221,74 1.221,74 390,51
D2 10 193,39 2.514,07 25.140,70 8.035,78
D3 4 94,09 1.223,17 4.892,68 1.563,86
D4 2 102,63 1.334,19 2.668,38 852,90
D5 2 165,90 2.156,70 4.313,40 1.378,70
D6 3 131,78 1.713,14 5.139,42 1.642,73

0,00 13.864,48 €
50 17.838,21 62.571,86 20.000,00 20.000,00 €

CATEGORIA B

CATECORIA C

CATEGORIA D

 
 

 
Il Servizio Risorse Umane procederà d’ufficio ad espletare l’istruttoria tra tutti gli aventi 
diritto, senza necessità che i dipendenti presentino domanda, disponendo della 
documentazione necessaria per individuare i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti e per 
procedere alla selezione sulla base dei criteri precedentemente esplicitati. 
Le graduatorie saranno approvate e rese note entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale della Provincia 
www.provincia.fm.it per n. 15 giorni. 

 
E’ individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 la Dirigente del 
Servizio Risorse Umane, Dott. Lucia Marinangeli, Tel. 0734232341, e-mail 
lucia.marinangeli@provincia.fm.it. 
 

Fermo, lì 29/12/2022             Il Dirigente  
  F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


