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Articolo 1  

L’istituto della progressione economica “orizzontale”, prevista all’interno di ciascuna 

categoria, si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare 

iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni 

economiche a tal fine espressamente previste. L’obiettivo è quello di destinare, 

compatibilmente con le risorse annuali, una parte significativa delle risorse alla 

classificazione del personale e, in particolare, alle progressioni orizzontali, consentendo 

così di riconoscere in maniera permanente, la professionalità maturata e l’impegno del 

personale nello svolgimento concreto dell’attività lavorativa.  

Articolo 2  

Sulla base delle risorse aggiuntive stanziate per le progressioni orizzontali, in sede di 

contrattazione annuale per l’utilizzo delle risorse, con prelevamento dalle risorse stabili di 

cui all’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL, vengono avviate le procedure previste dall’art. 16 

del medesimo CCNL. Dopo la stipula definitiva del contratto decentrato in cui sono 

previste, viene pubblicato un avviso pubblico destinato a tutti i dipendenti, compreso il 

personale distaccato o comandato, nel quale vengono indicate le progressioni orizzontali, 

assegnabili nell'anno di riferimento. L’avviso contiene anche i termini entro cui presentare 

la relativa istanza, il modello di richiesta e gli eventuali allegati da presentare.  

Articolo 3  

Scaduto detto termine, il Responsabile del servizio Personale (per tutti i settori) provvede 

alla redazione delle relative graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:  

a) Punti 90 – risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che 

precede l’anno in cui si avviano le procedure, con la seguente pesatura annuale:  

 Primo anno del triennio: peso 30 punti;  

 Secondo anno del triennio: peso 30 punti; 

 Terzo anno del triennio: peso 30 punti.  

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio 

precedente, si terrà conto degli ultimi tre anni disponibili.  

b) Punti 5: esperienza maturata negli ambiti di riferimento relativamente alle specifiche 

attività:  



 Viene previsto un punteggio pari ad 1 (uno) all’anno, per ogni anno di titolarità 

della posizione organizzativa nel settore di riferimento anche in enti diversi da 

quello di appartenenza (Max 5 punti)  

 Viene previsto un punteggio pari ad 0,50 all’anno, per ogni incarico aggiuntivo 

in altri enti nell’ambito della specifica attività del profilo professionale di 

appartenenza (Max 2,5 punti); Viene previsto un punteggio pari ad 0,50 

all’anno per ulteriori specifichi incarichi nell’ambito del profilo ricoperto presso 

enti pubblici o aziende private nel corso dell’ultimo quinquennio (Max 2,5 

punti)  

 

c) Punti 5: competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. Vengono 

riconosciuti punti 1 per ogni partecipazione a corsi e percorsi di formazione, 

debitamente attestati, svolti nel triennio che precede l’anno in cui si avviano le 

procedure. Si valutano solamente i corsi di formazione conclusi con idoneo test 

certificativo finale. 

Articolo 4  

Per l'ammissione alla selezione il dipendente deve possedere il requisito di un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, non inferiore a trentasei 

mesi.  

Articolo 5  

Le graduatorie vengono portate a conoscenza dei singoli richiedenti (consegna a mano o 

per e.mail istituzionale, se presente) da parte del Servizio Personale e diventano definitive 

dopo 10 giorni dalla loro comunicazione. Entro detto termine (10 gg) gli interessati 

possono presentare istanza di riesame del proprio punteggio o del punteggio di altri 

dipendenti, mediante istanza scritta da presentare al Segretario comunale. Trascorso tale 

periodo, il Segretario comunale, esaminata l’istanza e verificati i relativi punteggi, provvede 

alla conferma o alla modifica della graduatoria, rendendola definitiva.  

1) La progressione economica avrà decorrenza al 1° gennaio dell’anno nel quale 

viene approvata la graduatoria finale.  

2) Le graduatorie hanno vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista 

l’attribuzione della progressione economica. In caso di parità di punteggio fra più 



candidati è dichiarato vincitore il dipendente collocato nella categoria giuridica più 

bassa, o nel caso di medesima categoria giuridica, nel profilo economico più basso.  

3) Non sarà possibile prevedere, per ogni anno, progressioni economiche orizzontali 

in misura superiore al 50% dei dipendenti dell’ente che possano usufruirne.  

4) Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende partecipa 

alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale 

dell’ente di effettiva appartenenza, secondo i criteri e le procedure indicate nel 

presente allegato. A tal fine il Comune, tramite il servizio Personale, dovrà acquisire 

dall’ente utilizzatore, con cadenza annuale, tutte le informazioni relative alle 

valutazioni della performance individuale e alla eventuale partecipazione ai corsi di 

formazione. In presenza di un sistema di misurazione e valutazione diverso tra 

Comune e ente utilizzatore, si provvederà alla riparametrazione del punteggio della 

performance individuale.  

5) I dipendenti incaricati di P.O. partecipano alle progressioni orizzontali, secondo i 

criteri definiti ai precedenti punti. Per la valutazione si prendono a riferimento gli 

ultimi tre anni, sulla base delle schede di valutazione compilate dal Nucleo di 

Valutazione. Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, nell’ambito 

della procedura, potranno essere destinate apposite risorse per le PEO del 

personale incaricato di Posizione organizzativa, che verrà selezionato sulla base di 

una graduatoria a cui partecipano tutti i dipendenti di categoria D dell’ente, titolari 

dell’incarico.  

A conclusione del processo valutativo, il Responsabile del Servizio trasmette copia della 

proposta di valutazione alla Giunta, che approva la valutazione definitiva. Divenute 

esecutive le graduatorie il Servizio Personale provvede ai successivi adempimenti per 

l’adeguamento del trattamento economico 


