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PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI OGNI CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL’ART. 79, DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO UNIVERSITÀ DEL 16.10.2008

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO


Vista		la Legge 9.5.1989, n. 168;
Vista	la Legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto	il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto	il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto	il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;
Visto	il C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 e in particolare gli artt. 79, 81 e 82;
Vista	la delibera del 15.12.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha recepito l’accordo di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2008-2009 autorizzandone la sottoscrizione;
Visto	il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2008-2009 sottoscritto il 17.12.2009 e in particolare l’art. 5 per la parte relativa alle Progressioni Orizzontali;
Vista	l’intesa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sulle modalità di applicazione dell’accordo decentrato, attualmente in vigore, in materia di progressione economica orizzontale sottoscritta in data 10.3.2010;
Considerato	che ai sensi della legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del DL 31 maggio 2010 n. 78 art. 9 c. 21 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”;
Accertata	la necessaria disponibilità finanziaria;



D E C R E T A
ART. 1: INDIZIONE DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell’art. 79 del C.C.N.L. 16.10.2008, è indetta presso l'Università degli Studi di Milano una procedura selettiva per la progressione economica all’interno delle categorie, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, per le posizioni economiche previste dallo stesso C.C.N.L. e sottoelencate:



Categoria B
Passaggio da B2
Passaggio da B3
Passaggio da B4
Passaggio da B5
a B3
a B4
a B5
a B6



Categoria C
Passaggio da C1
Passaggio da C2
Passaggio da C3
Passaggio da C4
Passaggio da C5
Passaggio da C6
a C2
a C3
a C4 
a C5
a C6
a C7



Categoria D
Passaggio da D1
Passaggio da D2
Passaggio da D3
Passaggio da D4
Passaggio da D5
Passaggio da D6
a D2
a D3
a D4
a D5
a D6
a D7



Categoria EP
Passaggio da EP1
Passaggio da EP2
Passaggio da EP3
Passaggio da EP4
Passaggio da EP5
Passaggio da EP6
a EP2
a EP3
a EP4
a EP5
a EP6
a EP7


ART. 2: REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
La selezione è riservata al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Milano in possesso dei seguenti requisiti:

	essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data dell’1 gennaio 2012 prevista dall’art. 6 del presente bando di selezione ai fini della decorrenza dell’inquadramento nella nuova posizione economica;

essere inquadrato alla data del 31 dicembre 2008 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’interno del Comparto nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione;
aver maturato, alla data del 31 dicembre 2011, 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione.

I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3: DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione, redatta a macchina o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia dello stesso (Allegato A) (disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/concorsi/), dovrà essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Ateneo. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro le ore 12 del giorno di scadenza del presente bando:
	a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 8 del presente bando;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, con il riferimento “UFFICIO CONCORSI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO –CODICE SELEZIONE 15656”. A tale fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certicata (PEC) all’indirizzo unimi@postecert.it o unimi.mi.info@pa.postacertificata.gov.it, entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC DOMANDA DI SELEZIONE CODICE 15656”.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a)	cognome e nome;
b)	la data ed il luogo di nascita;
c)	categoria di appartenenza e relativa posizione economica, area e struttura di appartenenza;
d)	sede di lavoro o recapito dove indirizzare comunicazioni relative al concorso;
e)	di essere in servizio presso l'Università degli Studi di Milano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data dell’1 gennaio 2012;
f)	di essere inquadrato alla data del 31 dicembre 2008 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’interno del comparto nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione;
g)	di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2011, 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4: MODALITÀ DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto in merito previsto dall’art. 82 del citato C.C.N.L., la selezione sarà effettuata tenendo conto dei sotto elencati indicatori ponderati:

a)	Anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni (dall’1.1.2010 al 31.12.2011) in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 
Sarà valutata l’anzianità di servizio maturata sino al 31.12.2011.
Ai fini della valutazione, l’anzianità viene calcolata per le categorie B-C-D, in base al servizio svolto nel Comparto Università con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, per la categoria EP esclusivamente in base all’anzianità maturata nella categoria. Il punteggio sarà ripartito secondo le modalità previste nella tabella riportata nel presente articolo. Il calcolo dell’anzianità sarà effettuato dall’Amministrazione.
b)	Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa e Qualità delle prestazioni individuali. La valutazione sarà effettuata dal Responsabile della Struttura in cui il dipendente era in servizio alla data del 31.12.2011.
L’arricchimento professionale sarà valutato tenendo conto dell’impegno a migliorare la prestazione lavorativa, a collaborare con i colleghi, ad apprendere nuove conoscenze, anche attraverso la formazione certificata, l’aggiornamento professionale. 
La qualità delle prestazioni individuali sarà valutata tenendo conto del coinvolgimento nei processi lavorativi, dell’orientamento all’utenza, del rispetto delle consegne e affidabilità dei risultati. 
La valutazione sarà desumibile dalla scheda allegata al presente bando (Allegato B), che sarà inviata via e-mail dall’Amministrazione al Responsabile della Struttura, successivamente alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura di selezione. 
Il Responsabile della Struttura dovrà compilare e firmare la scheda di valutazione e, previa firma per presa visione del dipendente interessato, inviarla, corredata dell’eventuale documentazione richiesta, all’Ufficio competente entro 15 giorni dalla ricezione della e-mail. La valutazione dovrà prendere in considerazione l’attività effettivamente svolta tra il 31.12.2008 e il 31.12.2011.
La valutazione sarà espressa su ciascuno dei due indicatori sulla base di 4 livelli di giudizio come sotto riportato e ai quali sarà attribuito il punteggio previsto nella tabella riportata nel presente articolo: 
A=più che soddisfacente 
B=soddisfacente 
C=parzialmente soddisfacente
D=gravemente insoddisfacente
Il Responsabile della struttura, in caso di valutazione negativa espressa con giudizio D, dovrà motivare la stessa con nota scritta corredata da documenti e/o copie di comunicazioni scritte e trasmesse in forma cartacea atti ad illustrare gravi comportamenti e inadempienze del dipendente relativamente a situazioni specifiche oggetto di valutazione. La documentazione a supporto deve essere relativa al periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2011 e deve contenere tutti gli estremi atti ad identificare la data certa all’interno del citato periodo, l’oggetto e i destinatari.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile agli indicatori è pari a 100 punti di cui massimo 15 punti per l’anzianità di servizio e massimo 85 punti quale massimo punteggio medio conseguito dalla valutazione dell’Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa e dalla valutazione della Qualità delle prestazioni individuali e ripartiti secondo le seguenti modalità:

INDICATORI
PUNTI
ANZIANITÀ DI SERVIZIO

5 punti per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di servizio per gli anni 2010 e 2011
3 punti per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di servizio per l’anno 2009
2 punti per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di servizio per l’anno 2008 e anni precedenti



MAX 15 PUNTI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
90 punti per A= più che soddisfacente 
75 punti per B=soddisfacente
60 punti per C=parzialmente soddisfacente
30 punti per D=gravemente insoddisfacente


MAX 85 punti MINIMO 27,5 punti (media dei punteggi conseguiti nei due indicatori)
ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE DERIVANTE DALL’ESPERIENZA LAVORATIVA 
80 punti per A=più che soddisfacente
65 punti per B=soddisfacente
50 punti per C=parzialmente soddisfacente
25 punti per D=gravemente insoddisfacente


Il punteggio minimo necessario per poter fruire della progressione orizzontale è di punti 52/100.

ART. 5: FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il punteggio complessivo finale sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito nell’indicatore Anzianità di servizio e della media dei punteggi conseguiti negli indicatori Qualità delle prestazioni individuali e Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa.
I candidati saranno collocati nella graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
A parità di punteggio verrà data la precedenza, nella graduatoria, al dipendente con maggior età anagrafica.
La graduatoria è pubblicata, con decreto del Direttore Generale, sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/concorsi/.
Ai sensi dell’art. 81 del C.C.N.L., entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, il dipendente, con istanza indirizzata al Direttore Generale può formulare in merito alla graduatoria proprie osservazioni allegando la documentazione e i titoli professionali che si ritengono utili.

ART. 6: DECORRENZA DELL’INQUADRAMENTO NELLA NUOVA POSIZIONE ECONOMICA
L’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore, a decorrere dall’1 gennaio 2012, avrà effetto, per gli anni 2012 e 2013, ai fini esclusivamente giuridici ai sensi della legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del DL 31 maggio 2010 n. 78 art. 9 c. 21.

ART. 7: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e i dati presenti nella scheda di valutazione compilata dal Responsabile della Struttura. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 8: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò - Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico - Via S. Antonio n. 12. L’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico è aperto al pubblico nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 15.30
sito web http://www.unimi.it 

ART. 9: NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. e le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi previste dalla normativa vigente.

Alberto Silvani
Direttore Generale

Allegato A
AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO(*)
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura selettiva per la PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE prevista dall’art. 79 del C.C.N.L. del 16.10.2008, presso l’Università degli Studi di Milano
A tal fine dichiara:

COGNOME


NOME


DATA DI NASCITA



LUOGO DI NASCITA


STRUTTURA DI APPARTENENZA


RECAPITO DOVE INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO (struttura di appartenenza o domicilio):

Struttura


Via

n.

Comune

Prov.
C.a.p.

Telefono



Categoria

Posizione economica

Area di appartenenza


	Di essere in servizio presso l'Università degli Studi di Milano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data dell’1 gennaio 2012;

Di essere inquadrato alla data del 31.12.2008 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’interno del comparto nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione;
Di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2011, 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione.

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.

Data ………………………………….
FIRMA (a)



………………………………………………………………………..

(a)	la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.
(*)riportare sulla busta, oltre all’indirizzo, il riferimento “UFFICIO CONCORSI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO  – CODICE SELEZIONE 15656”

Allegato B

SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DELL’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
(artt. 81 e 82 del C.C.N.L. 16.10.2008 e art. 5 del Contratto Collettivo Integrativo 2008/2009)



DIPENDENTE (Cognome e nome) ………………….……………………………………………………………………………………………………….
CATEGORIA ……… POSIZIONE ECONOMICA .….….AREA ………………………………………….…………………………………………………
STRUTTURA DI APPARTENENZA ………………………………………………………………………………………………………………………….
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA …………………………………………………………………………………………………………………….
EVENTUALE SECONDO VALUTATORE ………………………………………………………………………………………………………………….
RUOLO ORGANIZZATIVO DEL SECONDO VALUTATORE ………………………………………………………………………………………



NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

La valutazione va espressa dal responsabile della struttura presso cui il dipendente era in servizio alla data del 31.12.2011, con riferimento all’attività effettivamente svolta nel periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2011, su ciascuno dei due indicatori riportati nella scheda, utilizzando le 4 variabili di giudizio previste 
Qualora il Responsabile della struttura non avesse una conoscenza diretta dell’attività lavorativa del dipendente, dovrà coinvolgere un secondo valutatore per effettuare la valutazione, scelto tra docenti o personale tecnico amministrativo che abbiano avuto (anche in altra struttura) o abbiano attualmente una funzione di responsabilità o di supervisione nei confronti dell’attività del dipendente.
La scheda deve essere firmata dal valutatore, dall’eventuale secondo valutatore e dal dipendente per presa visione.
In caso di valutazione gravemente insoddisfacente, espressa con giudizio D, i Responsabili della valutazione dovranno allegare alla scheda compilata una nota scritta contenente puntuali motivazioni della valutazione negativa espressa per ciascuna variabile (qualità della prestazione e arricchimento professionale) illustrando le situazioni che l’hanno determinata e le iniziative assunte dallo stesso Responsabile per superare i problemi. Le motivazioni devono essere accompagnate da documenti e/o comunicazioni scritte e trasmesse in forma cartacea in grado di illustrare gravi comportamenti ed inadempienze del dipendente relativamente a situazioni specifiche. Tale documentazione deve essere relativa al periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2011 e deve contenere tutti gli estremi atti ad identificare la data certa all’interno del periodo, l’oggetto e i destinatari.


1. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

Come valuta nel suo complesso la qualità della prestazione lavorativa del dipendente nello svolgimento delle funzioni che gli sono assegnate, prendendo in considerazione il coinvolgimento nei processi lavorativi, l’orientamento all’utenza, il rispetto delle consegne e l’affidabilità dei risultati? 

A) Più che soddisfacente	q

B) Soddisfacente	q

C) Parzialmente soddisfacente	q

D) Gravemente insoddisfacente	q



ALLEGATI:

- In caso di giudizio D si allegano i seguenti documenti e/o comunicazioni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Il Responsabile della struttura 	…………………………………………………………………………………………
Secondo valutatore	…………………………………………………………………………………………

Il dipendente per presa visione	…………………………………………………………………………………………



Milano, …………………………………..




2. VALUTAZIONE DELL’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE

Come valuta l’arricchimento professionale del dipendente attraverso l’impegno a migliorare la prestazione lavorativa, a collaborare con i colleghi, ad apprendere nuove conoscenze anche attraverso la formazione certificata, l’aggiornamento professionale e i titoli culturali?

A) Più che soddisfacente	q

B) Soddisfacente	q

C) Parzialmente soddisfacente	q

D) Gravemente insoddisfacente	q


ALLEGATI:

- In caso di giudizio D si allegano i seguenti documenti e/o comunicazioni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Il Responsabile della struttura 	…………………………………………………………………………………………
Secondo valutatore	…………………………………………………………………………………………

Il dipendente per presa visione	…………………………………………………………………………………………



Milano, …………………………………..











