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ART.1 
 

PROGRESSIONEECONOMICAORIZZONTALE 
 

1. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modoselettivoadunaquota 

limitatadei dipendenti, in relazione alle risultanze della valutazione della performance 

individuale 

deltrienniocheprecedel’annoincuièadottataladecisionediattivazionedell’istituto,dell’esperienza 

maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite ecertificate a 

seguito di processi formativi. 

2. LeprogressioniorizzontalisonointeramenteacaricodellacomponentestabiledelFondoRiso

rse Decentrate. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale in sede di 

definizione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale preordinate alla 

sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo, viene stabilito, in sede di delegazione 

trattante, l'importo complessivo delle risorse dadestinare all’istituto delle progressioni 

economiche nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane edella 

produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del 21.05.2018 del Comparto 

FunzioniLocali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal citato Contratto in materia di 

progressionieconomiche esalva l’osservanza dellevigenti normativeinmateria. 

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

inizialedelle quattro categorie o della posizione di accesso infra-categoriale B3, con 

l'acquisizione 

insequenzadegliincrementicorrispondentialleposizionisuccessiveprevistenelcontrattocollettivo

nazionaledi lavoro,dando origineai seguentipossibili percorsiindividuali: 

• perlacategoria A,dalla A1allaposizioneA6; 
 

• perlacategoria B,dalla posizioneB1allaposizioneB8; 

• perlacategoria B3,dalla posizioneB3allaposizioneB8; 

• perlacategoriaC,dalla posizioneC1allaposizioneC6; 

• perlacategoria D,dallaposizioneDlallaposizioneD7; 

4. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato 

dallevigentidisposizioni contrattuali. 

5. La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai 



contratticollettivinazionali edintegrativi dilavoro eneilimiti dellerisorsestabili disponibili. 

 

ART.2 
 

PERIODICITA’DELLEPROGRESSIONI 

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

aicontingentidipersonaleesistentialladatadel1°gennaioedirelativibeneficiavrannodecorrenzadall

adatadel 01/01dell'annonelquale vienesottoscrittoilcontrattointegrativoche 

prevedel'attivazionedell'istituto,conlaprevisionedellenecessarierisorsefinanziarie,salvodiversadisp

osizioneprevistanel contratto medesimo. 

In ogni caso, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere 

decorrenzaanteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale è sottoscritto il contratto integrativo che 

prevedel’attivazionedell’istituto,con laprevisionedellenecessarierisorse finanziarie. 

ART.3 
 

MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA 

SUPERIOREALL’INTERNODICIASCUNACATEGORIA 

 
1. Su proposta dell’Amministrazione Comunale, è determinato l’importo complessivo delle 

risorse dadestinare a tale istituto nell’ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e dellaproduttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, comunque nel 

rispetto dei limitiprevisti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle 

vigenti normative inmateria. 

2. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale 

attribuite atutto il personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo appositamente 

costituito, le eventualicessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a 

quello successivo. Le risorsedestinate alle progressioni orizzontali devono inoltre offrire la 

possibilità di progressione a un numero didipendenti tale che, in rapporto a quelli 

complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza,sianogarantiti i principidi pari 

opportunitàprevistidallanormativavigente. 

3. Sullabasediappositoavvisodapubblicaresulsitoistituzionaledell’Ente,l’UfficioPersonaleprov

vede all'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazionealle selezioni 

sullabasedelladocumentazionepresentataedepositataagli atti. 

4. L'esclusione dalle selezioni per mancanza dei requisiti richiesti viene comunicata 



direttamente aidipendentiinteressati. 

5. Legraduatorievengonoformulatedall'Ufficio Personaleperciascunacategoriaeconomica. 
 

 

ART.4 
 

REQUISITIGENERALIPERCONCORREREALLASELEZIONE 

1. Concorronoallaselezioneperl'attribuzionedellaposizioneeconomicasuperioretuttiidipend

entiinpossessodelrequisitodiunperiodominimodipermanenzanellaposizioneeconomicaingodime

ntopari aventiquattro mesi. 

2. Sonoammessiingraduatoriaesclusivamenteidipendentichehannoassicuratonell'annoprec

edente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio 

parialmeno a 4/5 dell'ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del 

computocomeperiodi di mancatapresenzai seguenti: 

 

� ferie,riposo compensativo; 

� assenzaperinfortuniper causediservizio; 

� permessisindacaliperattivitàriferiteall'ente, aspettativeodistacchisindacali; 

� astensionepermaternità; 

� assenzaperdonazionesangueoprotezionecivile; 

� assenzaperpermessiretribuitidicuialla Legge104/1992exart.33comma 
 

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

biennioprecedentealladatadiselezionesiastatodestinatariodisanzionidisciplinarisuperiorialrimpr

overoscritto/censuraoabbiaricevutovalutazioneinsufficienteneltrienniodiriferimento. 

 

ART.5 
 

REQUISITISPECIFICIPERCONCORREREALLASELEZIONE 

 

1. Aisensidell’art.16,c.3,CCNLFunzionilocali21maggio2018,leprogressionieconomic

he sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performanceindividuale 

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

tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negliambiti 

professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a 



seguitodiprocessi formativi. 

 
2. Irequisitispecifici,suiqualisibasanoleselezioni,sonoiseguenti: 

 
a) Esperienzaacquisita 

 

Peresperienzaacquisitasiintendonotuttiiperiodidiattivitàmaturatiesvoltiall’internodiunentelocale, 

con riferimento alla specifica categoria di appartenenza, con rapporto di lavoro a 

tempodeterminatoeindeterminato. 

b) Arricchimentoprofessionale 
 

Perarricchimentoprofessionalesiintende: 

� Capacitàdisostituirecolleghidicategoriaequivalentecondiversoprofiloprofessionale; 

� Espletamentodiincarichispecialiconassunzionediparticolariresponsabilità; 

� Espletamentodiattivitàdicoordinamentodiunitàoperative,unitàdiprogettoosquadre

operaie; 

� Espletamentodiattivitàspecialistiche; 

� Partecipazioneaprogettio iniziativespecifici; 

� Addestramentodelpersonaleinfaseoperativa; 

� Autonomiaoperativainrelazioneallemansioniespletate. 
 

c) Formazioneeaggiornamentoprofessionale–Titolodistudio 

 
a) Vieneconsideratalaformazioneacquisitadalpersonaledipendentefinalizzataagarantire

e/o migliorare le conoscenze per l’espletamento del proprio lavoro e deve 

riguardarematerieattinenti alSettorediriferimento. 

b) All’internodellaformazioneeaggiornamentorientrano: 

� Abilitazioniconseguiteperiscrizionia specificialbiprofessionali; 

� Titolidistudiosuperioriaquellirichiestidallacategoriadiappartenenza; 

� Svolgimento diincarichiesternidinaturasimileochesianoinerentiallemansionidel 

proprio ufficio; 

� Attestatiepatentidimestierespecifici; 

� Corsi di formazione attinenti alle mansioni del proprio ufficio. 
 

d) Prestazioneindividualeerisultatiottenuti(PERFORMANCE) 

 
Nell’impegno e qualità della prestazione individuale, si valutano su base triennale, ai sensi 

del punto 1,anchein 



relazioneall’esitodellavalutazionedellaperformance,quantoappressoindicato: 

- lacapacitàoperativaditradurreinprodottifinitileindicazionieiprogrammidilavoriassegnati; 

- lacapacitàdisvolgere competenzaedautonomiaicompitidefinitiperilprofilo; 

- ilgradodicoinvolgimentoneiprocessilavoratividell’Ente,capacitàdiadattamentoaicambiam

entiorganizzativi epartecipazioneeffettivaalleesigenzediflessibilità; 

- l’iniziativapersonaleelacapacitàdiproporresoluzioniinnovativeomigliorativedell’organizz

azionedel lavoro. 

Neirisultatiottenutisivalutano: 

- laresadelleprestazioniinterminidiutilizzodeltempodilavoro(rendimento); 

- l’effettivaerogazionedellamaggioreprofessionalitàacquisitaattraversol’arricchimentoprof

essionale. 

Viene considerata la media delle valutazioni della performance raggiunta nei tre anni 

precedenti laselezione per progressione orizzontale, riproporzionata al punteggio massimo 

attribuibile alla categoria di appartenenza e comespecificatonegli allegati A-B-C-D-E. 

Ai dipendenti che negli ultimi 3 anni non sono stati valutati tramite il sistema di 

Valutazione dellaPerformance per un massimo di 2 anni, per qualsiasi motivazione non 

attribuibile al dipendente e fattosalvo quanto previsto al punto 3 dell’art.4, solo ai fini 

della progressione economica orizzontale 

verràattribuitounvalorepariallamediadelleproprievalutazionidisponibilinegliannidiriferime

nto. 

Tale modalità di valutazione si applica anche nei casi di personale “stabilizzato” o “neo assunto”. 

 

ART.6 
 

MODALITA’DIATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGI 

1. Laselezioneavvienesullabasedeicriteriindividuatiagliartt.4e5eneilimitideipunteggidicuiag

liallegatiA-B-C-D-

E(punteggiperl’attuazionedelsistemadiprogressioneorizzontaleevalutazioneperlaprogressioneeco

nomica). 

2. Perl’attribuzionedeipunteggisifa 

riferimentoaltriennioprecedenteaquellodiattuazionedellaprogressione, con l’esclusione per 

l’anzianità di servizio e per quelli indicati all’art. 5, punto 2,letterab), per i quali si fa 

riferimento anche agli anni precedenti. 

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



più altoall’internodellapropriacategoriain ordinedecrescentenellaschedadivalutazione. 

4. Aparitàdipunteggioinsededigraduatoriafinaleperciascunacategoriasaràpreferitoilcandidato

conlivelloeconomicopiùbassoeincasodiulterioreparitàsaràpreferitoilcandidatopiùanzianodietà. 

ART. 7 

VALUTAZIONE 

1. Lavalutazionedelpersonaledicuiall’art.5,punto2,aifini della progressione economica 

all'interno della categoria, è effettuata: 

- per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B, C e D dai titolari di Posizione 

Organizzativa del Settore di riferimento; 

- per i dipendenti titolari di Posizione Organizzativa dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), sentito il Segretario comunale. 

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

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

di effettivaappartenenza. La valutazione dei dipendenti di cui al periodo precedente, ammessi alla 

selezione,inmeritoall’arricchimentoprofessionaleeallaprestazionedicuiagliallegatiB)eC)saràeffettua

tadapartedelresponsabiledell’ufficiopressoilqualeildipendentemedesimorisultaassegnatonel 

periodo oggetto di valutazione. 

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

10 giornidallacomunicazionediesseresentitodaisoggettidicuialpunto1 alla presenza del 

Segretario. 

4. All'incontropuòancheassistereunrappresentantesindacaleounapersonadifiduciadeldipende

nte. Al termine dell'incontro l'organo preposto decide in via definitiva se modificare 

omenolavalutazionedeldipendente, dandone comunicazione scritta allo stesso. 

 

ART. 8 

ENTRATAINVIGORE 

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la 

deliberazioneGiuntalediapprovazionedelmedesimo. 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATOA 

 
 

PUNTEGGIPERL’ATTUAZIONEDELSISTEMADIPROGRESSIONEORIZZONTALE 

 

 

 
Categoria 

Esperienzaa

cquisita 

Arricchimentop

rofessionale 

Formazione 

eaggiornamento 

Valutazione

della 
prestazione 

Totalem

assimo 

PUNTI 

A 40 - - 60 100 

B 20 15 5 60 100 

C 15 15 10 60 100 

D 10 15 15 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATOB 

 

VALUTAZIONEPERLAPROGRESSIONEECONOMICA 

 

CategorieA 
 

DIPENDENTE:………………………………………………….. 
CATEGORIA:……………….. 
UFFICIO:………………………………………………. 

 
Esperienzaacquisita: 
Valoremassimo40punti 

Punteggio 

parziale 

 
Finoa5anni:punti5 
da6a8anni: punti15 
da9a10anni: punti20 
da11a 12anni:punti25 
da13a 14anni:punti30 
da 15 a 20 anni: punti 35 
oltre20anni:punti40 

 

Prestazioneindividuale: 
Valoremassimoparziale60punti 

Punteggio 

parziale 

 
Livellodiconseguimentodegliobiettiviedeirisultatiaffidaticalcolatoriproporzionandosuunpunt
eggiodi60puntilamediadelpunteggiodiperformanceraggiuntoneitreanniprecedentilaselezione
perprogressioneorizzontale. 

 

Punteggio complessivo Punteggio 

totale 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATOC 

 

VALUTAZIONEPERLAPROGRESSIONEECONOMICA 

 

CategorieB 
 

DIPENDENTE:………………………………………………….. 
CATEGORIA:……………….. 
UFFICIO:………………………………………………. 

 
Esperienzaacquisita: 
Valoremassimo20punti 

Punteggio 

parziale 
Finoa5anni:punti5 
da6a8anni: punti7 
da9a10anni: punti10 
da11a 12anni:punti13 
da13a 14anni:punti15 
da 15 a 20 anni: punti 17 
oltre20anni:punti20 

 

Prestazionireseconmaggiorarricchimentoprofessionale: 
Valoremassimo15punti 

Punteggio 

parziale 
1.Capacitàdipolivalenzafunzionalenell’ambitodellapropriaarea(punti30) 
• Minima:punti1 
• Buona:punti3 
• Rilevante:punti5 
• Elevata:punti7 

 

2.Abilitàapplicativadellecognizioniappreseinambitolavorativo,infunzionedellamigliorprodutti
vità ed efficienzadelserviziodicompetenza(punti 10) 
• Minima:punti1 
• Buona:punti3 
• Rilevante:punti5 
• Elevata:punti8 

 

Formazioneeaggiornamentoprofessionale: 
Valoremassimo5punti 

Punteggio 

parziale 
1. Abilità applicativa delle cognizioni apprese a seguito di processi formativi, infunzione 
della migliore produttività ed efficienza del servizio di competenza, ancheinrelazione 
acorsidiformazione eaggiornamentofrequentati 
• 1corso:punti1 
• 2corsi:punti2 
• oltre2corsi:punti3 

 
2. Possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla specifica categoria 
diappartenenza,iscrizioneaspecificialbiprofessionali,svolgimentodiincarichiesterni, 
attestatidimestiere specifici. 
• Si:punti2 
• No:punti0 

 

Prestazioneindividuale: 
Valoremassimoparziale60punti 

Punteggio 

parziale 
Livellodiconseguimentodegliobiettiviedeirisultatiaffidaticalcolatoriproporzionandosuunpunt
eggiodi60puntilamediadelpunteggiodiperformanceraggiuntoneitreanniprecedentilaselezione
perprogressioneorizzontale. 

 

Punteggio complessivo Punteggio 

totale 

 

ALLEGATOD 



 

VALUTAZIONEPERLAPROGRESSIONEECONOMICA 

 

CategoriaC 
 

DIPENDENTE:……………………………………………….. 
CATEGORIA:……………….. 
UFFICIO:………………………………………………. 

 
Esperienzaacquisita: 
Valoremassimo15punti 

Punteggio 

parziale 
Finoa5anni:punti2 
da6a8anni: punti3 
da9a10anni: punti5 
da11a 12anni:punti8 
da13a 14anni:punti10 
da 15 a 20 anni: punti 13 
oltre20anni:punti15 

 

Prestazionireseconmaggiorarricchimentoprofessionale: 
Valoremassimo15punti 

Punteggio 

parziale 
1.Capacitàdipolivalenzafunzionalenell’ambitodellapropriaarea(punti30) 
• Minima:punti1 
• Buona:punti3 
• Rilevante:punti5 
• Elevata:punti7 

 

2.Abilitàapplicativadellecognizioniappreseinambitolavorativo,infunzionedellamigliorprodutti
vità ed efficienzadelserviziodicompetenza(punti 10) 
• Minima:punti1 
• Buona:punti3 
• Rilevante:punti5 
• Elevata:punti8 

 

Formazioneeaggiornamentoprofessionale: 
Valoremassimo10punti 

Punteggio 

parziale 
1. Abilità applicativa delle cognizioni apprese a seguito di processi formativi, infunzione 
della migliore produttività ed efficienza del servizio di competenza, ancheinrelazione 
acorsidiformazione eaggiornamentofrequentati 
• 1corso:punti1 
• 2corsi:punti2 
• oltre2corsi:punti5 

 
 

 

2. Possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla specifica categoria 
diappartenenza,iscrizioneaspecificialbiprofessionali,svolgimentodiincarichiesterni, 
attestatidimestiere specifici. 
• Si:punti5 
• No:punti0 

 

Prestazioneindividuale: 
Valoremassimoparziale60punti 

Punteggio 

parziale 
Livellodiconseguimentodegliobiettiviedeirisultatiaffidaticalcolatoriproporzionandosuunpunt
eggiodi60puntilamediadelpunteggiodiperformanceraggiuntoneitreanniprecedentilaselezione
perprogressioneorizzontale. 

 

Punteggio complessivo Punteggio 

totale 



13 
 

ALLEGATOE 

 

VALUTAZIONEPERLAPROGRESSIONEECONOMICA 

 

CategoriaD 
 

DIPENDENTE:……………………………. 
CATEGORIA:……….. 
UFFICIO:………………………………………… 

 
Esperienzaacquisita: 
Valoremassimo10punti 

Punteggio 

parziale 
Finoa5anni:punti2 
da6a8anni: punti5 
da9a10anni: punti6 
da11a 12anni:punti7 
da13a 14anni:punti8 
da 15 a 20 anni: punti 9 
oltre20anni:punti10 

 

Prestazionireseconmaggiorarricchimentoprofessionale: 
Valoremassimo15punti 

Punteggio 

parziale 
1.Capacitàdipolivalenzafunzionalenell’ambitodellapropriaarea(punti30) 
• Minima:punti1 
• Buona:punti3 
• Rilevante:punti5 
• Elevata:punti7 

 

2.Abilitàapplicativadellecognizioniappreseinambitolavorativo,infunzionedellamigliorprodu
ttività ed efficienzadelserviziodicompetenza(punti 10) 
• Minima:punti1 
• Buona:punti3 
• Rilevante:punti5 
• Elevata:punti8 

 

Formazioneeaggiornamentoprofessionale: 
Valoremassimo15punti 

Punteggio 

parziale 
1. Abilità applicativa delle cognizioni apprese a seguito di processi formativi, infunzione 
della migliore produttività ed efficienza del servizio di competenza, ancheinrelazione 
acorsidiformazione eaggiornamentofrequentati 
• 1corso:punti2 
• 2corsi:punti4 
• 3 corsi: punti 6 
• oltre3corsi:punti8 

 

2. Possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla specifica categoria 
diappartenenza,iscrizioneaspecificialbiprofessionali,svolgimentodiincarichiesterni, 
attestatidimestiere specifici. 
• Si:punti7 
• No:punti0 

 

Prestazioneindividuale: 
Valoremassimoparziale60punti 

Punteggio 

parziale 
Livellodiconseguimentodegliobiettiviedeirisultatiaffidaticalcolatoriproporzionandosuunpu
nteggiodi60puntilamediadelpunteggiodiperformanceraggiuntoneitreanniprecedentilaselezi
oneperprogressioneorizzontale. 

 

Punteggio complessivo Punteggio 

totale 



14 
 

 


