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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;
Visto	il parere ARAN, espresso con nota prot. 6400 del 15 aprile 2014, con il quale, in relazione al comma 5 dell’art. 79 del CCNL vigente, si precisa che per “anno di riferimento” deve intendersi ”quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria”, conformandosi anche agli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. 7259 del 5 febbraio 2014 e nota prot. 63259 del 11 novembre 2014)” e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 17635 del 27 febbraio 2014 e nota prot. 83583 del 27 ottobre 2014) ;
Vista	la delibera del 27.09.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha recepito l’Accordo Integrativo sulle progressioni economiche orizzontali per il triennio 2016-2018 autorizzandone la sottoscrizione;
Visto	l’Accordo Integrativo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sulle progressioni economiche orizzontali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 29 09 2016;
Accertata	la necessaria disponibilità finanziaria;

DETERMINA
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 alla data di scadenza del presente bando con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Milano nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione;

avere maturato, alla data del 31 dicembre 2016, due anni di servizio effettivo 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;
non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e in misure cautelari di sospensione del servizio, a meno che il procedimento non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

L’elenco di tutte le unità di personale aventi i suddetti requisiti per la partecipzione alla selezione è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/concorsi/ contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di selezione.
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 procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla presente selezione è interamente ed esclusivamente telematica e prevede l’utilizzo di un’applicazione informatica disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Milano al seguente link: http://www.unimi.it/peo/.
La procedura si articola in due fasi:
	Autenticazione: per accedere alla domanda di partecipazione il candidato deve autenticarsi con le proprie credenziali di Ateneo.
	Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione: il candidato successivamente all’autenticazione: 

	Visualizza la pagina con i dati relativi alla propria posizione lavorativa al 31/12/2016; 

Stampa la domanda di partecipazione e, dopo averla firmata e scansionata, la inserisce nella procedura on-line nel campo Allegato stampa domande; 
Scansiona un proprio documento d’identità e lo inserisce nella procedura on-line nel campo Allegato documento d’identità; 
Clicca su Conferma per partecipare alla selezione.
Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda con l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica di Ateneo del candidato.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il 4 settembre 2017.
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 24 del 4 settembre 2017. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al form, né l’invio della domanda.
La procedura si intende completata con l’invio della domanda; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura informatica descritta, l’Ateneo si riserva di comunicare, attraverso il sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 4: MODALITÀ DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dall’art. 82 del citato C.C.N.L., la selezione sarà effettuata tenendo conto dei sotto elencati indicatori precisando che, al fine della valutazione dei candidati, per gli indicatori Formazione e Qualità della prestazione collettiva ed individuale saranno presi in considerazione i seguenti periodi di riferimento che variano in base all’ultima progressione economica orizzontale effettuata da ciascuno candidato:
	dal 31/12/2009 al 31/12/2016 compreso sia chi ha avuto l’ultima progressione economica orizzontale in data 1/1/2010 (o precedente) sia chi non ha mai avuto una progressione economica orizzontale; per questi ultimi si considerano gli eventuali periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato precedenti all’1 gennaio 2010 e non oltre l’ 1 gennaio 2003. Se l’assunzione è successiva all’1/1/2010, si considera la data di assunzione;
	dal 31/12/2010 al 31/12/2016, compreso chi ha avuto l’ultima progressione economica orizzontale in data 1/1/2011;
	dal 31/12/2011 al 31/12/2016, compreso chi ha avuto l’ultima progressione economica orizzontale in data 1/1/2012;


a)	Formazione. La valutazione sarà effettuata secondo le modalità riportate di seguito nel presente articolo, attribuendo il punteggio ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 2016:
	hanno presentato la Dote Formativa o partecipato almeno a due corsi di formazione, compresa quella obbligatoria;

non hanno presentato la Dote Formativa e, convocati ad almeno due corsi, hanno frequentato un solo corso.
b)	Qualità della prestazione collettiva ed individuale. La valutazione sarà effettuata on-line dal Responsabile della Struttura in cui il candidato era in servizio alla data del 31.12.2016. Una volta completata la procedura di valutazione, il candidato riceverà una e-mail per rientrare nella procedura on-line e visualizzare la valutazione e apporre eventuali osservazioni. Entro 5 giorni dalla ricezione della mail di valutazione, Il candidato, con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale, potrà presentare al Direttore Generale o suo delegato una richiesta di riesame.
La valutazione terrà conto della capacità del dipendente di produrre soluzioni innovative, del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, dell’attenzione alle esigenze dell’utenza, alla soluzione dei problemi e del contributo al raggiungimento degli obiettivi della struttura e sarà espressa sulla base di 3 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=poco soddisfacente
In caso di valutazione espressa con giudizio C, il Responsabile della struttura dovrà motivare la stessa con nota scritta corredata da documentazione prodotta nel periodo di riferimento.
c)	Anzianità di servizio. 
	Sarà valutata l’anzianità di servizio maturata sino al 31.12.2016.
	Ai fini della valutazione, l’anzianità verrà calcolata 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 o nelle ex qualifiche ivi confluite. 

Il punteggio sarà ripartito secondo le modalità previste nella tabella riportata di seguito nel presente articolo. Il calcolo dell’anzianità sarà effettuato dall’Amministrazione.
d)	Anzianità nella posizione economica.
	Per le categorie B, C, D il periodo di permanenza nelle posizioni economiche sarà valorizzato applicando un coefficiente secondo le modalità previste nella tabella riportata di seguito.

Per la categoria EP la valutazione sarà calcolata secondo le modalità previste nella tabella riportata di seguito.
Il calcolo dell’anzianità sarà effettuato dall’Amministrazione tenendo conto del servizio svolto nel Comparto Università con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Anzianità nella posizione economica B, C, D
Moltiplicatore
Anni nella posizione attuale
4
Anni nella posizione precedente
2,8
Anni nella seconda posizione precedente
0,8
Anni nella terza posizione precedente
0,1

Anzianità nella posizione economica EP
Punteggio
Anni nella posizione economica attuale
4 punti per anno

Il punteggio massimo complessivo attribuibile agli indicatori è pari a 100 punti ripartiti secondo le seguenti modalità:

INDICATORI
CATEGORIA/PUNTEGGIO

B
C
D
EP*
FORMAZIONE
20
20
20
20
QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE
20
25
30
35
ANZIANITÀ DI SERVIZIO**
18
15
13
10
ANZIANITÀ NELLA POSIZIONE E
CONOMICA**
42
40
37
35
TOTALE
100
100
100
100

*Si considera solo l’anzianità maturata nella categoria EP e nelle ex qualifiche ivi confluite.
**Si considera l’anzianità maturata sia con rapporto di lavoro a tempo determinato sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

In particolare la ripartizione sarà articolata per ogni indicatore secondo le seguenti modalità:

INDICATORI
VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
FORMAZIONE
20 punti – in presenza di Dote Formativa o frequenza di due corsi, 
di cui uno obbligatorio
	10 punti – in assenza di Dote Formativa, frequenza di un corso

0 punti – assenza di Dote Formativa e di partecipazione ai corsi 
nonostante la convocazione 
 
 
20 PUNTI
QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE
Categoria B
Valutazione A: 20 punti 
Valutazione B: 18,5 punti
Valutazione C: 2 punti
B: 20 PUNTI
C: 25 PUNTI
D: 30 PUNTI
EP:35 PUNTI
 

Categoria C
Valutazione A: 25 punti
Valutazione B: 23 punti
	Valutazione C: 2 punti



Categoria D
Valutazione A: 30 punti
Valutazione B: 27,5 punti
Valutazione C: 2 punti


Categoria EP
Valutazione A: 35 punti
Valutazione B: 30 punti
Valutazione C: 2 punti

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

0-6 anni:
B: 8 punti
C: 5 punti
D: 3 punti
EP: 2 punti
B: 18 PUNTI
C: 15 PUNTI
D: 13 PUNTI
EP*: 10 PUNTI

7-14 anni:
B: 14 punti
C: 11 punti
D: 9 punti
EP: 6 punti


15-25 anni:
B: 16 punti
C: 13 punti
D: 11 punti
EP: 8 punti


Oltre 25 anni:
B: 18 punti
C: 15 punti
D: 13 punti
EP: 10 punti

ANZIANITÀ NELLA POSIZIONE ECONOMICA:
B, C, D
2 anni di anzianità: 1 punto
superiore a due anni nella posizione attuale: 4 x il periodo effettivo
nella posizione precedente: 2,8 x il periodo effettivo
nella seconda posizione precedente: 0,8 x il periodo effettivo
nella terza posizione precedente: 0,1 x il periodo effettivo
B: 42 PUNTI
C: 40 PUNTI
D: 37 PUNTI

ANZIANITÀ NELLA POSIZIONE ECONOMICA EP

	4 punti per anno
EP:35 PUNTI

*Si considera solo l’anzianità maturata nella categoria EP e nelle ex qualifiche ivi confluite.

ART. 5: FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il punteggio complessivo finale sarà costituito dalla somma dei punteggi conseguiti negli indicatori.
I candidati saranno collocati nella graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo espresso in due decimali.
A parità di punteggio verrà data la precedenza, nella graduatoria, al dipendente che ha fatto meno progressioni economiche orizzontali nella categoria e in caso di ulteriore parità al più anziano d’età.
La graduatoria è pubblicata, con determina 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 contestazioni 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 avverrà con effetto giuridico ed economico a decorrere dall’1 gennaio 2017. 
L’inquadramento nella nuova posizione economica avverrà secondo l’ordine della graduatoria formulata all’interno di ciascuna categoria e fino all’esaurimento del fondo disponibile previsto per l’anno 2017 pari a € 400.000, distribuito tra le quattro categorie nelle misure seguenti secondo quanto stabilito nell’accordo integrativo citato in premessa:
categoria B	€ 60.571,00
categoria C	€ 212.857,00
categoria D	€ 110.286,00
categoria EP	€ 16.286,00
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 dei 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 concorsuale di cui al presente bando è il Dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò – Università degli Studi di Milano - Via S. Antonio n. 12 – Milano.
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.

Walter Bergamaschi
Direttore Generale



