Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

Allegato 1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA RISERVATE AL PERSONALE
INTERNO
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della D.C. 101 /2015;

Rende noto
E’ indetta selezione interna, per soli titoli, per la realizzazione di n. 18 progressioni economiche
orizzontali all’interno delle categorie, riservate al personale dello IACP di Trapani.
Le posizioni economiche interne alle Categorie saranno attribuite attraverso una selezione che
avverrà per ogni categoria e posizione economica come di seguito indicato:
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A tal proposito viene effettuato il presente avviso pubblico interno all’ente tramite notifica a tutti i
dipendenti aventi titolo a partecipare, nel quale sono specificati i titoli e le anzianità richieste e
valutabili, la data entro la quale deve essere presentata la domanda e la documentazione richiesta.
La valutazione è effettuata da una Commissione formata dai Capi Settore, che provvederanno nei
confronti di tutto il personale richiedente, dalla categoria A alla D, con almeno tre anni di anzianità

nella categoria alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la
valutazione. La Commissione nominerà un funzionario direttivo con funzioni di segretario.
La valutazione avverrà sulla base di un modello (allegato B), che sarà compilato in parte dal
dipendente, che conterrà i fattori sottoposti a valutazione, ed i relativi punteggi, con un valore
massimo preventivamente attribuito per ognuno di essi dai dirigenti.
Al termine della valutazione da parte della Commissione formata dai responsabili di Settore, verrà
stilata una graduatoria di merito tra i dipendenti.
La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione all’albo ed ogni dipendente potrà
prendere visione di tutti gli atti relativi alla procedura interessata.
La valutazione dovrà essere portata a conoscenza del singolo dipendente il quale potrà esprimere
l’eventuale diniego aggiungendo le proprie considerazioni sottoscrivendole.
Viene stabilito il termine di dieci giorni entro il quale il dipendente potrà presentare ricorso interno
prima di attivare le eventuali normali procedure di contenzioso.
La Commissione avrà dieci giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la
relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.
Nel caso che il dipendente concordi con la valutazione firmerà per accettazione.
L’attribuzione della posizione economica superiore decorre dal primo gennaio di ciascun anno cui
si riferisce la valutazione.
A parità di punteggio la preferenza sarà determinata nel seguente ordine:
1. Dall’anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza;
2. Dall’anzianità complessiva di servizio nell’ente;
3. Dai carichi familiari risultanti ai fini fiscali;
4. Dall’età: la preferenza è accordata in tal caso al più anziano.
L’istanza di partecipazione, viene redatta in carta semplice, secondo il modello allegato (All. A), e
debitamente sottoscritta, dovrà essere recapitata, tramite busta chiusa all’ Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Trapani – Settore Amministrativo – Servizio 1° AA.GG. – Piazzale
Falcone e Borsellino, n. 15 - 91100 Trapani – entro e non oltre il 15 Gennaio 2016; la domanda
potrà essere consegnata, nello stesso termine, brevi manu all’Ufficio Protocollo o tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: iacptpamm@postecert.it
a. Il termine di presentazione dell’istanza ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
b. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile.
c. L’istanza di partecipazione, redatta sul modello (allegato “A”), debitamente firmata
dal concorrente in forma leggibile e per esteso, deve essere trasmessa, come previsto
al precedente punto 1, con le seguenti modalità:
- in busta chiusa, a mezzo raccomandata a.r., riportante sul frontespizio la seguente
indicazione: “SELEZIONE PUBBLICA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
RISERVATA AL PERSONALE INTERNO”, e con apposizione sul retro del cognome,
nome e indirizzo del concorrente, ovvero consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo
dell’Ente;
- acquisita digitalmente in formato PDF e trasmessa in allegato tramite PEC all’indirizzo:
iacptpamm@postecert.it, con indicazione di cui al precedente capoverso.

L’istanza di partecipazione alla selezione, con allegata fotocopia della carta d’identità, e i
documenti allegati, devono essere sottoscritti dal candidato, a pena di esclusione. Non è richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione.
Art. 11 - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196/2003
1. Ai sensi dell’art.13, del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trapani per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati ai soli fini dell’espletamento della stessa.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003, tra cui figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accesso alla selezione.
4. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Trapani. Il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio del Personale.
ART 12 - ACCESSO AGLI ATTI
1. Il diritto di accesso alla documentazione attinente ai lavori della selezione può essere esercitato ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative, nonché regolamentari dell’Ente.
Art. 13 - NORME FINALI
1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme
regolamentari interne, all’Ordinamento del Pubblico Impiego nazionale e vigente nella Regione
Sicilia, ai CC.CC.NN.LL. vigenti ed alle norme statali in quanto applicabili.
2. Ai sensi degli artt. 35 e 57 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e del D.lgs 195/2006 è assicurato il rispetto
delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
3. Il presente bando ed i relativi allegati sono disponibili anche sul sito internet www.iacptrapani.it
4. Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio “Affari Generali” dello
IACP di Trapani – tel. 0923 823126 – email: info@iacptrapani.it - PEC: iacptpamm@postecert.it
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o
revocare il presente bando di selezione, anche dopo avere effettuato la selezione, per il venire meno
alle esigenze che hanno determinato tale selezione.
6. Il presente avviso costituisce la legge speciale del concorso, pertanto la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione senza riserva
alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
7. Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet dello IACP; di tale pubblicazione è data notizia
a tutti gli aventi diritto a mezzo email istituzionale.
8. Avverso il presente bando è proponibile ricorso nei modi di legge.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Pietro Savona)

