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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI PER I PASSAGGI ECONOMICI 

ORIZZONTALI ALL’INTERNO DELLE AREE B E C DEL CCNL DEL COMPARTO 

FUNZIONI CENTRALI – DESTINATO AI DIPENDENTI DELL’ORDINE ARCHITETTI, 

P.P.C. DI ROMA E PROV. 

 

 

− Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

− Visto il CCNL Comparto Funzioni Centrali (ex CCNL comparto Enti pubblici non 

economici); 

− Visto l’accordo sindacale di attuazione del contratto collettivo integrativo siglato il 

16.09.2019; 

− Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine APPC di Roma e prov. del 26.07.2022 con il 

quale si ratifica l’addendum al contratto integrativo e si autorizza a procedere ai seguenti 

passaggi economici all’interno delle aree: 

 

AREA B 

3 passaggi dalla posizione B1 alla posizione B2 

3 passaggi dalla posizione B2 alla posizione B3 

 

AREA C 

4 passaggi dalla posizione C1 alla posizione C2 

1 passaggio dalla posizione C2 alla posizione C3 

1 passaggio dalla posizione C4 alla posizione C5; 

 

 

si invita il personale dell'Ordine in possesso dei requisiti previsti dal CCNL vigente e del 

summenzionato contratto integrativo siglato con le OO.SS. di categoria e relativo addendum, di 

produrre entro il 09.09.2022 domanda di partecipazione con relativo curriculum vitae, datato e 

firmato, contenente l’indicazione del possesso dei requisiti e degli eventuali titoli, allegando la 

relazione del dirigente (ultima scheda di valutazione ricevuta, inerente all’anno 2021). 

 

Le valutazioni verranno gestite dal Nucleo di Valutazione nominato dal Consiglio dell’Ordine in 

seduta successiva alla data di scadenza per la presentazione delle istanze. 

 

Il Nucleo di Valutazione stilerà la valutazione finale che trasmetterà al Consiglio dell’Ordine per la 

definitiva approvazione e immissione in ruolo nella nuova posizione ordinamentale. 

 

Si riportano di seguito i criteri individuati dall’addendum di cui sopra: 

• un anno di permanenza da possedere al 01 gennaio 2022 nel livello economico precedente, 

prima di accedere al livello successivo 

• relazione del dirigente (scheda di valutazione relativa all’anno 2021) 

 

L’istanza dovrà essere presentata entro la data di scadenza a mano al protocollo o inviandola via 

email all’indirizzo protocollo@architettiroma.it o via PEC all’indirizzo 

ordine@pec.architettiroma.it.  

 

Roma, 04.08.2022 

Il Presidente 

Arch. Alessandro Panci 
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