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OGGETTO: Vademecum integrativo per bando PEO 2018
A Tutto il Personale Tecnico Amministrativo e
Bibliotecario
LORO SEDI

Il presente documento elenca le interpretazioni o modifiche secondo quanto discusso e
approvato dal tavolo di contrattazione prima della pubblicazione del bando Rep. n. 872, prot. n.
50886, del 20.11.2018 che risultano non chiare o diverse da quanto approvato, ed è parte integrante
del bando PEO 2018

Art. 2 (Requisiti)
o
Comma a) chi occupa una posizione economica con decorrenza 01.01.2016 può partecipare
alla PEO 2018 in quanto ha maturato due anni di anzianità economica: anni 2016 e 2017
o
Comma b) per il 2016 la valutazione è insufficiente se inferiore a 65/100, nel 2017 la
valutazione è insufficiente se inferiore a 50/100

Art. 4 (Criteri di selezione)
o
Commi a), b) si intende per periodo di riferimento il periodo che va dalla data di decorrenza
dell’ultimo avanzamento PEO fino al 31.12.2017.
o
Comma b) nel riportare gli incarichi si riporti la data di inizio e di fine se precedente al
31.12.2017
o

Comma a) saranno attribuiti punteggi solo ai corsi di durata pari o superiore a 8 ore

o
Comma e) relativamente alla docenza in corsi attinenti all’attuale posizione lavorativa, il
periodo di riferimento è il periodo che va dalla data di decorrenza dell’ultimo avanzamento PEO
fino al 31.12.2017
o
Comma e) relativamente al titolo di studio e all’abilitazione professionale, i titoli in
possesso sono valutabili anche fuori dal periodo di riferimento

o

Comma f) il denominatore della formula per il calcolo dell’anzianità economica è pari a 96

Per quanto sopra i dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra richiamate ed hanno già
presentato domanda di partecipazione possono integrarla/modificarla secondo i criteri definiti in
Contrattazione Decentrata.
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