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 74Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

ASSESSORE SEMILIO DI PUMPO

ASSESSORE SMARCO FAIENZA

ASSESSORE NALBERTO AMETTA

ASSESSORE SILENIA ROSA COPPOLA

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SLUCIA DI CESARE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

CCNL 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali. Approvazione regolamento delle procedure e 

criteri per le progressioni economiche orizzontali. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 5 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.03.1999, in base 

al quale: 

“1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza 

mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici 

secondo la disciplina dell’art. 13. 

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse 

disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3, e nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di 

cui alle a) lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità 

dei profili interessati; 

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali 

delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza 

acquisita; 

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari 

iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con 

più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di 

aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e 

alla qualità della prestazione individuale; 

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la 

progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa 

selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che 

tengano conto del: 

• diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti 

con l'utenza;  

• grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai 

cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 

• iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative 

dell'organizzazione del lavoro”; 

 

VISTO l’art. 34 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004, a norma del quale gli 

oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della 

disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999 

sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2;  

 

VISTO l’art. 9 C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 11.04.2008, secondo cui 

ai fini della progressione economica orizzontale, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999, il 

lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella 

posizione economica pari a ventiquattro mesi; 

 

VISTO l’art. 16 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - Triennio 

2016-2018 del 21.05.2018, secondo cui: 

“1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza 

mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  275 DEL 11/11/2021 

 

retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente 

previste. 

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente 

disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata 

tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8. 

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione 

della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di 

attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata 

negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito 

di processi formativi. 

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha 

beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico 

della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima 

mensilità. 

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del 

requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi. 

7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza 

anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede 

l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata 

prevista l’attribuzione della progressione economica. 

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di 

partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente 

di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire 

dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria 

disciplina. 

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale 

ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”; 

 

VISTO l’art. 23 del D.L.vo n. 150/2009, come modificato dal D.L.vo n. 74/2017, a norma 

del quale “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche 

di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto 

dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e 

integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 

collettivi rilevati dal sistema di valutazione”; 

 

VISTO l’art. 52, comma 1 bis, del D. L.vo n. 165/2001, secondo cui: “I dipendenti pubblici, 

con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e 

istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno 

della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e 

professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di 

merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la 

possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio 

richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di 

quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni 

costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati 

nei concorsi per l'accesso all'area superiore”; 
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CONSIDERATO che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione il 

C.C.N.L.31.03.1999 fornisce una serie di elementi di valutazione, che possono essere integrati e 

completati attraverso l’adozione di un sistema per la misurazione e la valutazione delle prestazioni 

al fine delle progressioni orizzontali; 

 

RAVVISATA la necessità di adottare un regolamento che disciplini l’istituto della 

progressione economica orizzontale, consistente nella possibilità per il personale dipendente di 

progredire all’interno della stessa categoria di inquadramento, acquisendo quote di retribuzione 

fissa, basate sulle competenze; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare apposito regolamento con carattere di stabilità, 

che tenga conto delle circostanze, delle dimensioni dell’Ente e del numero di dipendenti in servizio; 

 

VISTA la bozza di “Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche 

orizzontali” e ritenuta la stessa conforme alle caratteristiche dell’Ente e meritevole di approvazione;  

 

DATO ATTO che il suddetto Regolamento è stato oggetto di concertazione con le 

organizzazioni sindacali, che si sono espresse favorevolmente in data 09/11/2020, giusta verbale 

della delegazione trattante agli atti di ufficio; 

 

DATO ATTO che questo Comune non è strutturalmente deficitario in base alle risultanze 

dell’ultimo rendiconto di gestione formalmente approvato (anno 2020); 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il C.C.N.L. del 31/03/99, che ridisegna il sistema di classificazione del personale del 

comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, relativa al personale del comparto per il 

triennio 2016/2018; 

 

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.; 

 

VISTO il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 e s. m. e i.; 

 
VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150 e s. m. e i.; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTA: 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021/2023, ai sensi 

dell’art. 170 del D. L.vo n. 267/2000;  

la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023, redatto secondo gli schemi ex D. 

L.vo n. 118/2011 come modificato dal D. L.vo n. 126/2014 Ee s. m. e i.;  

la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2020; 

la propria deliberazione n. 1 del 08/01/2021 e successiva n. 68 dell’08/03/2021, entrambe 

esecutive ai sensi di legge, con cui si è proceduto all’approvazione del “P.E.G. - Piano Esecutivo di 
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Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l’anno 2021”, 

con l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie sulla base degli stanziamenti riguardanti 

l'anno 2020 previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato ed aggiornato con le variazioni 

deliberate del corso dell'esercizio precedente, nonché l'attribuzione provvisoria a ciascun Dirigente 

e Settore, degli obiettivi operativi; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto e motivato, approvare il “Regolamento delle 

procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali”, nel testo allegato alla presente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, dal Segretario generale, quale Dirigente ad interim del II^ 

Settore;  

Con voti unanimi: 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per quanto in premessa illustrato e motivato, il “Regolamento delle procedure e 

criteri per le progressioni economiche orizzontali”, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 275 DEL 11/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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COMUNE DI TORREMAGGIORE  
             (PROVINCIA DI FOGGIA) 

 

************************************ 

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E CRITERI  
PER LE “PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI” 

 
 ************************************ 

 

 
I N D I C E 

 
 

ART.1 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

 
ART.2 - PERIODICITÀ DELLE PROGRESSIONI 
 
ART.3 - MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE 

ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA 

 
ART.4 - REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 
 
ART.5 - REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 

 
ART.6 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 
ART.7 – VALUTAZIONE 
 
ART.8 - GRADUATORIA FINALE  
 
ART.9 - NOMINA DEI VINCITORI 

  
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI 
 
DESCRIZIONE ALLEGATI 
All. “A”. Tabella punteggi per l’attuazione del sistema di progressione orizzontale; 

All. 1. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “A”; 

All. 2. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “B”; 

All. 3. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “C”; 

All. 4. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “D”. 
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ART.1 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

1. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota 

limitata dei dipendenti, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale 

del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, 

dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e 

certificate a seguito di processi formativi, dalla metodologia di valutazione vigente, in base alla 

contrattazione decentrata. 

2. Annualmente la delegazione trattante stabilisce l’importo complessivo delle risorse da 

destinare a tale istituto nell'ambito del fondo risorse decentrate costituito ai sensi del vigente 

C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di 

lavoro in materia di progressioni economiche e dalla vigente normativa in materia.  

3. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare 

iniziale delle quattro categorie, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle 

posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti 

possibili percorsi individuali: 

• per la categoria A: dalla posizione iniziale A1 alla posizione A6; 
• per la categoria B, dalla posizione B1 alla posizione B8; 
• per la categoria C, dalla posizione C1 alla posizione C6; 
• per la categoria D, dalla posizione Dl alla posizione D7; 
4. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato 

dalle vigenti disposizioni contrattuali.  
5. La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come 

stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. L.vo n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) e s. m. e i..  

 

ART.2 
PERIODICITÀ DELLE PROGRESSIONI 

1. Le selezioni possono essere programmate nei limiti del precedente articolo con 

riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 01 Gennaio ed i relativi benefici 

avranno decorrenza dalla data del 01 gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto 

integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse 

finanziarie, salvo diversa disposizione e/o previsione del contratto medesimo.  

 
ART.3 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA 
SUPERIORE ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA 

1. Sulla base di apposito avviso, a firma del Segretario generale, sentiti i Dirigenti di Settore,  

da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, l’Ufficio Personale provvede all’ammissione dei 

dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni sulla base della 

documentazione presentata e depositata agli atti. 

2. L’esclusione dalle selezioni per mancanza dei requisiti richiesti viene comunicata 

direttamente ai dipendenti interessati.  

3. Ai dipendenti che prestano o hanno prestato la loro attività lavorativa presso altre 

Amministrazioni a seguito di distacco, comando o assegnazione temporanea, nonché ai dipendenti 

assunti attraverso l’istituto della mobilità, che negli ultimi 3 anni non sono stati valutati con il 

sistema di valutazione del Comune di Torremaggiore, verrà attribuito il valore delle valutazioni 

assegnate negli Enti di appartenenza. 

4. Le graduatorie vengono formulate dal Segretario generale, sentiti i Dirigenti di Settore, 

per ciascuna categoria.  
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ART.4 
REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 

1. Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore tutti i 

dipendenti inquadrati in ciascuna posizione giuridica da almeno 24 mesi dal 01 gennaio dell’anno di 

effettuazione della progressione economica.  

2. Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che non hanno superato i 180 

giorni di assenza dal servizio nei 24 mesi antecedenti a quello di decorrenza del nuovo beneficio 

economico, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza le seguenti 

tipologie: 

a) ferie, riposo compensativo; 

b) assenza per infortuni per cause di servizio; 

c) permessi sindacali per attività riferite all’Ente, aspettative o distacchi sindacali; 

d) astensione per maternità; 

e) assenza per donazione sangue o protezione civile; 

f) assenza per permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992; 

g) assenze per malattia conseguente a gravi patologie. 

3. Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel 

biennio precedente alla data di selezione sia stato destinatario di provvedimento disciplinare 

superiore al rimprovero scritto o in possesso della media delle valutazioni della Performance 

inferiore al 70% nel triennio di riferimento. 

 
ART.5 

REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 
1. I requisiti specifici sui quali si basano le selezioni sono i seguenti. 

a) Esperienza acquisita. Per esperienza acquisita si intendono tutti i periodi di attività 

maturati e svolti all’interno dell’Ente, con riferimento alla specifica categoria di appartenenza, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

b) Arricchimento professionale. Per arricchimento professionale si intende: 

b1. capacità di polivalenza funzionale nell’ambito del proprio Settore (capacità di sostituire 

colleghi di categoria equivalente con diverso profilo professionale; espletamento di incarichi 

speciali con assunzione di particolari responsabilità; 

b2. abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo, in funzione della miglior 

produttività ed efficienza del servizio di competenza (espletamento di attività specialistiche; 

partecipazione a progetti o iniziative specifici; autonomia operativa in relazione alle mansioni 

espletate). 

c) Formazione e aggiornamento professionale. Titolo di studio. Viene considerata la 

formazione acquisita dal personale dipendente finalizzata a garantire e/o migliorare le conoscenze 

per l’espletamento del proprio lavoro e deve riguardare materie attinenti il settore di riferimento. 

All’interno della formazione e aggiornamento rientrano: 

c1. titolo di studio posseduto;  

c2. possesso dei titoli di studio superiori a quelli richiesti della specifica categoria di 

appartenenza o abilitazioni per iscrizioni a specifici albi professionali; 

c3. processi formativi – corsi di formazione e aggiornamento - svolgimento di incarichi 

esterni. 

d) Prestazione individuale. Viene considerata la valutazione della performance individuale 

nei tre anni precedenti l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, come 

specificato negli allegati A, 1, 2, 3 e 4. 
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ART.6 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
1. La selezione avviene sulla base dei criteri individuati nei precedenti artt. 4 e 5 e nei limiti 

dei punteggi di cui agli allegati al presente (punteggi per l’attuazione del sistema di progressione 

orizzontale e valutazione per la progressione economica). 

2. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento al triennio precedente a quello di 

attuazione della progressione. 

3. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio 

più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente e nella percentuale stabilità 

dall’Ente. 

4. A parità di punteggio in sede di graduatoria finale per ciascuna categoria sarà preferito il 

candidato con la maggiore anzianità di servizio ed a parità di quest’ultima il candidato con la 

maggiore età. 

5. L’Ufficio Personale acquisisce autonomamente 

a) le schede di valutazione del Dirigente del Settore, relative a ciascun dipendente/concorrente; 

b) l’anzianità di servizio prestata da ciascun dipendente/concorrente nella Pubblica 

Amministrazione nella categoria di appartenenza. 

 

ART.7 
VALUTAZIONE 

1. La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della 

categoria, è effettuata dal Segretario generale e dai Dirigenti di Settore riuniti in comitato, su 

proposta del Dirigente del Settore in cui presta servizio il dipendente interessato. 

2. La valutazione viene comunicata al dipendente il quale se dissente, può chiedere entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione di essere sentito dai soggetti di cui al punto precedente. 

All’incontro può anche assistere un rappresentante sindacale o una persona di fiducia del 

dipendente. Al termine dell'incontro l'organo preposto decide in via definitiva se modificare o meno 

la valutazione del dipendente. 

 

ART.8 
GRADUATORIA FINALE  

1. Le graduatorie vengono formulate dal Segretario generale, sentiti i Dirigenti di Settore, 

per ciascuna categoria. 

2. Al termine della procedura, l’Ente procede all’approvazione della graduatoria definitiva di 

tutte le categoria giuridiche, che sarà approvata con determinazione del Dirigente del Settore 

Personale. 

3. La graduatoria recherà il punteggio complessivo riportato da ogni partecipante. 

 
ART.9 

NOMINA DEI VINCITORI 
1. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Contrattazione 

Integrativa – Contratti Integrativi ed i vincitori della selezione saranno collocati nella nuova 

posizione economica conseguita.  

2. La pubblicazione di cui al precedente comma equivale, a tutti gli effetti di legge, quale 

comunicazione ed informativa al personale dipendente interessato. 

  
ART. 10 

ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI 
1. Tutti le attività ed i dati di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto ed in 

conformità all’assoluta osservanza della normativa prescritta dal D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i. e 

dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento, riservatezza e protezione dei 
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dati personali. I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici comunali per finalità di 

gestione della selezione. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione. 

3. Il presente Regolamento, successivamente all’approvazione, oltre alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, è inserito nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione 

“Contrattazione integrativa” del sito istituzionale dell’Ente. 

4. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trova applicazione la 

normativa di riferimento e le disposizioni contrattuali vigenti. 

 

DESCRIZIONE ALLEGATI 
All. “A”. Tabella punteggi per l’attuazione del sistema di progressione orizzontale; 

All. 1. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “A”; 

All. 2. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “B”; 

All. 3. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “C”; 

All. 4. Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “D”. 
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Allegato “A” 
Tabella punteggi per l’attuazione del sistema di progressione orizzontale 

 

 
 

Allegato 1 
Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “A” 

 
 

VALUTAZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA - CATEGORIA “A” 
 

 
Dipendente ________________________________________ Cat. ________ Pos. econ. ________ 

 

Settore _____________________________ Profilo professionale __________________________ 

 
Esperienza acquisita: Valore massimo 22 punti 

 
Punteggio 

Fino a 5 anni: punti 2 

da 6 a 10 anni: punti 5 

da 11 a 15 anni: punti 10 

da 16 a 20 anni: punti 13 

oltre 20 anni: punti 22 

 

 

Arricchimento professionale: Valore massimo 30 punti 

 
 

1. Capacità di polivalenza funzionale nell’ambito della propria Area o Settore (punti 15) 

• Minima: punti 5 

• Buona: punti 10 

• Rilevante: Punti 15 

• Elevata: punti 20 

 

2. Abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo, in funzione della 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza (punti 15) 

• Minima: punti 2 

• Buona: punti 5 

• Rilevante: Punti 7 

• Elevata: punti 10 

 

 

Formazione e aggiornamento professionale – Titolo di studio: valore massimo 8 punti 

 
 

 

1. Titolo di studio posseduto (punti 3): 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 1 

 

Categoria Esperienza 
acquisita 

 

Arricchimento 
professionale 

 

Formazione e 
aggiornamento 
professionale. 

Titolo di studio 

Valutazione 
della prestazione 

individuale 

Totale 
massimo 

 

A Punti 22 Punti 30 Punti  8 Punti 40 Punti 100 

B Punti 22 Punti 30 Punti  8 Punti 40 Punti 100 

C Punti 20 Punti 30 Punti  8 Punti 42 Punti 100 

D Punti 20 Punti 30 Punti  8 Punti 42 Punti 100 
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Laurea breve: punti 2 

Laurea magistrale o specialistica: punti 3 

 

2. Possesso dei titoli di studio superiori a quelli richiesti della specifica categoria di 

appartenenza o abilitazioni per iscrizioni a specifici albi professionali; 

(punti 2) 

 

3. Processi formativi – corsi di formazione e aggiornamento - svolgimento di 

incarichi esterni (punti 3) 

n. 1: punti 1 

n. 2: punti 2 

oltre 2: punti 3 

 
Prestazione individuale: valore massimo 40 punti 

 
 

Livello di conseguimento degli obiettivi affidati calcolato riproporzionando su un 

punteggio di 40 punti la media del punteggio di performance raggiunto nei tre anni 

precedenti la selezione per progressione orizzontale. 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  

 
Data 

                         Il Valutatore 

 

Per presa visione 

 

Data 

 

Il Dipendente 

(Firma) 

 

 

 

Allegato 2 
Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “B” 

 
 

VALUTAZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA - CATEGORIA “B” 
 

 
Dipendente ________________________________________ Cat. ________ Pos. econ. ________ 

 

Settore _____________________________ Profilo professionale __________________________ 

 
Esperienza acquisita: Valore massimo 22 punti 

 
Punteggio 

Fino a 5 anni: punti 2 

da 6 a 10 anni: punti 5 

da 11 a 15 anni: punti 10 

da 16 a 20 anni: punti 13 

oltre 20 anni: punti 22 

 

 

Arricchimento professionale: Valore massimo 30 punti  
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1. Capacità di polivalenza funzionale nell’ambito della propria Area o Settore (punti 15) 

• Minima: punti 5 

• Buona: punti 10 

• Rilevante: Punti 15 

• Elevata: punti 20 

 

2. Abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo, in funzione della 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza (punti 15) 

• Minima: punti 2 

• Buona: punti 5 

• Rilevante: Punti 7 

• Elevata: punti 10 

 

 

Formazione e aggiornamento professionale – Titolo di studio: valore massimo 8 punti 

 
 

 

1. Titolo di studio posseduto (punti 3): 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 1 

Laurea breve: punti 2 

Laurea magistrale o specialistica: punti 3 

 

2. Possesso dei titoli di studio superiori a quelli richiesti della specifica categoria di 

appartenenza o abilitazioni per iscrizioni a specifici albi professionali; 

(punti 2) 

 

3. Processi formativi – corsi di formazione e aggiornamento - svolgimento di 

incarichi esterni (punti 3) 

n. 1: punti 1 

n. 2: punti 2 

oltre 2: punti 3 

 

 

 

 

Prestazione individuale: valore massimo 40 punti 

 
 

Livello di conseguimento degli obiettivi affidati calcolato riproporzionando su un 

punteggio di 40 punti la media del punteggio di performance raggiunto nei tre anni 

precedenti la selezione per progressione orizzontale. 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  

 
Data 

                         Il Valutatore 

 

Per presa visione 

 

Data 

 

Il Dipendente 

(Firma) 
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Allegato 3 
Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “C” 

 
 

VALUTAZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA - CATEGORIA “C” 
 

 
Dipendente ________________________________________ Cat. ________ Pos. econ. ________ 

 

Settore _____________________________ Profilo professionale __________________________ 

 
Esperienza acquisita: Valore massimo 20 punti 

 
Punteggio 

Fino a 5 anni: punti 2 

da 6 a 10 anni: punti 5 

da 11 a 15 anni: punti 10 

da 16 a 20 anni: punti 13 

oltre 20 anni: punti 20 

 

 

Arricchimento professionale: Valore massimo 30 punti 

 
 

1. Capacità di polivalenza funzionale nell’ambito della propria Area o Settore (punti 15) 

• Minima: punti 5 

• Buona: punti 10 

• Rilevante: Punti 15 

• Elevata: punti 20 

 

2. Abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo, in funzione della 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza (punti 15) 

• Minima: punti 2 

• Buona: punti 5 

• Rilevante: Punti 7 

• Elevata: punti 10 

 

 

Formazione e aggiornamento professionale – Titolo di studio: valore massimo 8 punti 

 
 

 

1. Titolo di studio posseduto (punti 3): 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 1 

Laurea breve: punti 2 

Laurea magistrale o specialistica: punti 3 

 

2. Possesso dei titoli di studio superiori a quelli richiesti della specifica categoria di 

appartenenza o abilitazioni per iscrizioni a specifici albi professionali; 

(punti 2) 

 

3. Processi formativi – corsi di formazione e aggiornamento - svolgimento di 

incarichi esterni (punti 3) 

n. 1: punti 1 

n. 2: punti 2 

oltre 2: punti 3 

 

 

 

 

Prestazione individuale: valore massimo 42 punti  
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Livello di conseguimento degli obiettivi affidati calcolato riproporzionando su un 

punteggio di 42 punti la media del punteggio di performance raggiunto nei tre anni 

precedenti la selezione per progressione orizzontale. 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  

 
Data 

                         Il Valutatore 

 

Per presa visione 

 

Data 

 

Il Dipendente 

(Firma) 

 

 

Allegato 4 
Scheda per l’attribuzione percorso economico Categoria “D” 

 
 

VALUTAZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA - CATEGORIA “D” 
 

 
Dipendente ________________________________________ Cat. ________ Pos. econ. ________ 

 

Settore _____________________________ Profilo professionale __________________________ 

 
Esperienza acquisita: Valore massimo 20 punti 

 
Punteggio 

Fino a 5 anni: punti 2 

da 6 a 10 anni: punti 5 

da 11 a 15 anni: punti 10 

da 16 a 20 anni: punti 13 

oltre 20 anni: punti 20 

 

 

Arricchimento professionale: Valore massimo 30 punti 

 
 

1. Capacità di polivalenza funzionale nell’ambito della propria Area o Settore (punti 15) 

• Minima: punti 5 

• Buona: punti 10 

• Rilevante: Punti 15 

• Elevata: punti 20 

 

2. Abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo, in funzione della 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza (punti 15) 

• Minima: punti 2 

• Buona: punti 5 

• Rilevante: Punti 7 

• Elevata: punti 10 

 

 

Formazione e aggiornamento professionale – Titolo di studio: valore massimo 8 punti  
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1. Titolo di studio posseduto (punti 3): 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 1 

Laurea breve: punti 2 

Laurea magistrale o specialistica: punti 3 

 

2. Possesso dei titoli di studio superiori a quelli richiesti della specifica categoria di 

appartenenza o abilitazioni per iscrizioni a specifici albi professionali; 

(punti 2) 

 

3. Processi formativi – corsi di formazione e aggiornamento - svolgimento di 

incarichi esterni (punti 3) 

n. 1: punti 1 

n. 2: punti 2 

oltre 2: punti 3 

 

 

 

 

Prestazione individuale: valore massimo 42 punti 

 
 

Livello di conseguimento degli obiettivi affidati calcolato riproporzionando su un 

punteggio di 42 punti la media del punteggio di performance raggiunto nei tre anni 

precedenti la selezione per progressione orizzontale. 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  

 
Data 

                         Il Valutatore 

 

Per presa visione 

 

Data 

 

Il Dipendente 

(Firma) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 

Il presente Regolamento: 

 

• è stato deliberato dalla Giunta comunale nella seduta del        con atto n.           ; 

 

• è stato pubblicato all’Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  dal           al       ; 
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• è entrato in vigore il                            .                            

 

 

  Data           

                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                     …………………………………… 
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