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La Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale per la contrattazione decentrata, considerato
 
che:
 
- la procedura di selezione per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) relativa all'anno
 
2009, dovrà avvenire necessariamente nel corso dell'anno 2010 e pertanto risulta necessario
 
prevedere un'unica procedura selettiva per entrambi gli anni;
 

convengono quanto segue 

a)	 nel corso dell'anno 2010 sarà bandita una selezione unica per le Progressioni Economiche 
Orizzontali (PEO) con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2009 e 01.01.2010; 

b)	 potranno partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data 
di emissione del bando, in possesso di un' anzianità di servizio effettivo di almeno due anni 
nella attuale posizione economica alle date del 01.01.2009 o 01.01.2010; 

c)	 la selezione produrrà un'unica graduatoria di merito con l'indicazione per ciascun 
dipendente del requisito di anzianità al 2009 o al 20 l O, per ciascuna area e posizione 
economica; 

d)	 saranno attribuiti i passaggi di posizione economica ai dipendenti con requisito di anzianità 
al 01.01.2009 secondo l'ordine decrescente del punteggio loro ottenuto nella graduatoria di 
merito, fino alla copertura di tutti i posti a disposizione per l'anno 2009; 

f
e) saranno attribuiti i passaggi di posizione economica ai dipendenti con requisito di anzianità 

al 01.01.2010 secondo l'ordine decrescente del punteggio loro ottenuto nella graduatoria di 
erito, fino alla copertura di tutti i posti a disposizione per l'anno 20 lO; 

f) ì . er l'anno 2009 il fondo a disposizione ammonta a € 941.647,48 (comprensivo di quanto 
revisto al punto 3.1 dell'Accordo n. 1/2010); 

g) per l'anno 2010 il fondo a disposizione ammonta a € 552.588,00 (comprensivo di quanto 
previsto al punto 3.1 dell'Accordo n. 212010); 

h)	 sulla base del fondo previsto per l'anno 2009 e 20010 viene determinato il numero dei posti 
a disposizione nel modo seguente: cat. B n. 124 posti, cat. C n. 689 posti, cat D n. 629 posti, 
cat EP n. 78 posti, che e tiene conto di quanto previsto dall'art. 37, comma d), del CCIL di 
Ateneo in vigore, ossia "tiene conto sia dell 'incremento economico della posizione da 
acquisire che del numero di dipendenti aventi diritto a partecipare alla selezione". 
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