
 

 

                                                                     

                   

 

                                                                                                                 Roma, 30 ottobre 2017 

Oggetto: progressioni economiche con decorrenza 1.1.2017 
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  La Direzione Generale per il personale civile, con la circolare introduttiva prot. 

n. 63283 del 17.10.2017, ha preannunciato per lunedì 30 ottobre p.v. la pubblicazione 
on line del bando che avvierà la procedura concorsuale per i n. 9.940 sviluppi 
economici alla fascia immediatamente superiore con decorrenza 1.1.2017 che, sulla 

base di quanto previsto dal CCNI 9.10.2017, verranno effettuati anche sulla base del 
criterio selettivo relativo alla “valutazione della prestazione professionale” 2016. 

  La stessa Direzione Generale, con foglio n. 64358 del 20.10,2017, ha trasmesso 
a codesti OO.PP., “per il successivo inoltro a tutti gli Enti dipendenti”, i nuovi elenchi 
trasmessi in pari data da O.I.V. contenenti  “i punteggi attribuiti ai dipendenti civili di 
questa A.D. che abbiano riportato una valutazione multipla dell’attribuzione del 
punteggio della performance per l’anno 2016 a seguito del conteggio delle rispettive 
medie ponderate effettuato dall’O.I.V.”, punteggi che dovranno essere conosciuti dal 
dipendente all’atto della compilazione della domanda di partecipazione al concorso,  

che dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di 
pubblicazione del bando. 
    
  In relazione a quanto precede, preso atto della ristrettezza dei tempi a 
disposizione che rendono non facilmente praticabili ipotetici rinvii per il 
completamento della procedura che consentano la pubblicazione delle graduatorie 

entro il corrente anno, tenuto conto della scadenza oramai imminente legata alla 
pubblicazione del bando selettivo  e atteso infine che, per quanto risulta alle scriventi 

OO.SS., ad oggi  non tutti gli Enti della Difesa hanno ricevuto gli elenchi del personale 
civile in forza  destinatario di valutazione multipla, invitiamo codesti OO.PP. a 
procedere con urgenza all’inoltro ai propri Enti dipendenti degli elenchi trasmessi da 

PERSOCIV con il già richiamato foglio n. 64358 del 20.10.2017. 
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