
 

AVVISO 
 

Potenza, 27 dicembre 2019 

 

 

Si dà avvio al procedimento di attribuzione della progressione economica al personale non 
dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata 
con decorrenza 01/01/2019. 

L’Unità Operativa “Risorse umane” procederà d’ufficio alla formulazione di graduatorie, 
distinte per categorie, sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERI PUNTEGGI 
Performance individuale (media triennio precedente) 65/100 

 
Possesso titolo di studio superiore rispetto a quello 
richiesto per l'accesso dall'esterno 

 
1/100 

Esperienza professionale 34/100 
 

 

In particolare: 

 Performance individuale (media triennio precedente) - punteggio massimo attribuibile: 
65 punti 

 parametro alla media del punteggio conseguito dal dipendente nell’ambito delle 
valutazioni operate, al fine della corresponsione dei premi di produttività nel triennio 
precedente, rispettivamente dalle cessate Camere di commercio di Potenza e di Matera 
(annualità 2016/2017/2018)  

 

 Possesso titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso dall'esterno - 
punteggio massimo attribuibile: 1 punto 

 categorie A e B: diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

 categoria C: laurea triennale o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento  

 categoria D: seconda laurea, master di secondo livello, dottorato di ricerca, 
specializzazione post laurea  



 

 

Esperienza professionale - punteggio massimo attribuibile: 34 punti 

per ciascun anno di servizio di ruolo 
a tempo indeterminato (o frazione 
superiore a 6 mesi) nella categoria di 
appartenenza presso Camere di 
commercio      

Punti 1,50 

per ciascun anno di servizio di ruolo 
a tempo indeterminato (o frazione 
superiore a 6 mesi) nella categoria di 
appartenenza presso altre pubbliche 
amministrazioni 

Punti 1,00 

per ciascun anno di servizio di ruolo 
a tempo indeterminato (o frazione 
superiore a 6 mesi) nella categoria 
immediatamente inferiore a quella di 
appartenenza presso Camere di 
commercio      

Punti 0,65 

per ciascun anno di servizio di ruolo 
a tempo indeterminato (o frazione 
superiore a 6 mesi) nella categoria 
immediatamente inferiore a quella di 
appartenenza presso presso altre 
pubbliche amministrazioni 

Punti 0,55 

 

Il personale potrà far pervenire eventuale documentazione aggiuntiva, rispetto a quella già 

agli atti, finalizzata alla formazione delle graduatorie, entro il termine perentorio del 20 

gennaio 2020 dalla propria casella mail di lavoro all’indirizzo: 

cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it o presentarla presso l’Ufficio Protocollo. 

 

Il presente avviso, così come gli avvisi conseguenti inerenti la procedura medesima, sono 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente con valore di notifica a tutti gli effetti. 
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