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Il giorno  21 luglio 2016, presso la Sala Canova di Palazzo Storione  dell’Università degli Studi 

di Padova, la Delegazione trattante di Parte Pubblica e la Delegazione trattante di Parte 

Sindacale,  

- visto l’accordo di contrattazione decentrata n. 2 del 21 luglio 2016 che ha disciplinato i 

criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno della 

categoria per l’anno 2015; 

- vista l’ipotesi di accordo del 21 luglio 2016 che ha disciplinato i criteri generali per la 

selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno della categoria per l’anno 

2016; 

CONCORDANO 

che sottoscriveranno un accordo apposito per la selezione ai fini delle progressioni economiche 

all’interno della categoria per l’anno 2017. A tale scopo vincolano una somma non inferiore ad 

€ 770.000,00 da destinare ai fini PEO. 

Concordano, inoltre, che per la selezione ai fini PEO 2017 verranno utilizzati i medesimi criteri 

di selezione e indicatori previsti per le selezioni ai fini PEO 2015 e 2016. 

Analogamente alla selezioni ai fini PEO 2015 e 2016 concordano che la graduatoria di merito 

verrà formata esclusivamente sulla base del punteggio conseguito dal dipendente; al fine 

dell’inserimento nella graduatoria PEO 2017 non sarà previsto il raggiungimento di un 

punteggio minimo. Lo scorrimento della graduatoria avverrà nei limiti delle risorse disponibili  

e nel rigoroso rispetto dell’ordine di graduatoria. 

Tali impegni delle parti sono vincolanti ed irrevocabili. 

Alla procedura selettiva 2017 potrà partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, in 

servizio alla data di emissione dell’avviso di selezione, che abbia maturato alla data del 

31.12.2016 almeno due anni di servizio effettivo prestato nell’attuale posizione economica. 

La Parte Pubblica si impegna ad avviare la selezione ai fini PEO 2017 entro i primi tre mesi 

dell’anno 2017.      
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