AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "A" - "B" - "C" e "D"

E’ INDETTA SELEZIONE

per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza giuridica ed
economica 1° gennaio 2022, destinate al personale della Camera di Commercio di Modena
appartenente alle predette categorie.

REQUISITO DI AMMISSIONE
ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve possedere il requisito
minimo di 24 mesi maturati nella posizione economica in godimento alla data del 1° gennaio
2022.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il modello
allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritte devono essere presentate al Protocollo
Camerale entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 14 novembre 2022.
Entro il suddetto termine deve essere aggiornato il fascicolo personale.
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. L’omissione
della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione, comporta
l’esclusione dalla procedura selettiva.

GRADUATORIE ED INQUADRAMENTO
La selezione sarà effettuata applicando i criteri di valutazione contenuti nel “Regolamento
per la progressione economica orizzontale” adottato dalla Camera di Commercio di
Modena, che si riporta in allegato.
L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore avrà effetto
giuridico ed economico dalla data del 1 gennaio 2022.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa e dell'inquadramento nella
nuova posizione economica.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel seguente avviso, si rinvia al regolamento
per la parte progressione economica orizzontale della Camera di Commercio di Modena, al
Contratto Decentrato Integrativo e alle norme generali in materia di pubblico impiego ed in
particolare alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali.
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