Scheda n. 1
Allegata al:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE PER IL TRIENNIO 2018/2020

CRITERI PER LE PROGRESSIONI
ORIZZONTALI
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE
1.

Sulla base delle risorse aggiuntie stanziate per le progressioni orizzontali, in sede di contratazione annuale
per l’utlizzo delle risorse, con preleiamento dalle risorse stabili di cui all’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL,
iengono aiiiate le procedure preiiste dall’art. 16 del medesimo CCNL.

2. In sede di Conferenza dei dirigent, le somme aggiuntie iengono suddiiise tra le struture, destnando a
ciascun setore un proprio budget.
3. Di norma, entro il mese di otobre, dopo stpula defnitia del contrato decentrato in cui sono preiiste,
iiene pubblicato un aiiiso pubblico destnato a tut i dipendent del setore, compreso il personale
distaccato o comandato, nel quale iengono indicate le progressioni orizzontali, distnte per categorie,
assegnabili nell'anno di riferimento. L’aiiiso contene anche i termini entro cui presentare la relatia
istanza, il modello di richiesta e gli eientuali allegat da presentare.
4. Scaduto deto termine, il Responsabile del seriizio Personale (per tut i setorii proiiede alla redazione
delle relatie graduatorie, sulla base dei seguent criterii
a. Punti 70 – risultanze della ialutazione della performance indiiiduale nel triennio che precede
l’anno in cui si aiiiano le procedure, con la seguente pesatura annualei
Primo anno del triennioi peso 20 punti
Secondo anno del triennioi peso 20 punti
Terzo anno del triennioi peso 30 punt1.
In caso di mancata ialutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio precedente, si terrà
conto della media degli ultmi due anni del triennio precedente e comunque, non partecipa alla selezione se non è
stato ialutato per due anni nell’ultmo triennio.
b. Punti 15i esperienza maturata negli ambit di riferimento. Viene preiisto un punteggio di 1,5
all’anno, per massimo dieci anni, per ogni anno di permanenza del dipendente nella posizione
economica in godimentoi
c.

Punti 15i competenze acquisite e certfcate a seguito di processi formatiii

1 Esempio: valutazioni triennio 2015/2017: pesatura 2015 = 20 punti; 2016 = 20; 2017 = 30 punti.

Vengono riconosciut punt 1,5 per ogni partecipazione a corsi e percorsi di formazione, debitamente atestat,
siolt nel triennio che precede l’anno in cui si aiiiano le procedure. Si ialutano solamente i corsi di formazione
della durata superiore a quatro ore, sino a un massimo di 10 corsi nel triennio. Non si conteggiano i corsi di
formazione la cui frequenza è obbligatoria (sicurezza sui luoghi di laioro, d.lgs. 81/2008i Antcorruzione e
trasparenzai HACCPi ecceterai.
5. Per poter partecipare alla selezione il dipendente deie essere in possesso del requisito di un periodo
minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, non inferiore a ientquatro mesi.
6. La progressione economica airà decorrenza ________. (Non anteriore al 1.1. dell’anno nel quale iiene
stpulato il contrato decentrato che preiede l’atiazione dell’isttutoii
7. Le graduatorie, distnte per setori, iengono portate a conoscenza dei singoli richiedent (consegna a
mano o per email isttuzionale, se presentei da parte del Seriizio Personale e diientano defnitie dopo
10 giorni dalla loro comunicazione. Gli interessat possono presentare istanza di riesame del proprio
punteggio o del punteggio di altri dipendent, mediante istanza scrita da presentare al Seriizio Personale
e al Segretario comunale, entro deto termine (10 ggi. Trascorso tale periodo, il Segretario comunale,
esaminata l’istanza e ierifcat i relatii punteggi, proiiede alla conferma o alla modifca della
graduatoria, rendendola defnitia.
8. Le graduatorie hanno iigenza limitata al solo anno per il quale è stata preiista l’atribuzione della
progressione economica.
9. Non sarà possibile preiedere, per ogni anno, progressioni economiche orizzontali in misura superiore al
30% dei dipendent dell’ente. Per ogni setore organizzatio non sarà possibile preiedere progressioni
economiche in misura superiore al 50% dei dipendent che ne hanno dirito, conteggiat
complessiiamente.
10. Il personale comandato o distaccato presso ent, amministrazioni, aziende partecipa alle selezioni per le
progressioni orizzontali preiiste per il restante personale dell’ente di efetia appartenenza, secondo i
criteri e le procedure indicate nel presente allegato. A tal fne il comune, tramite il seriizio Personale,
doirà acquisire dall’ente utlizzatore, con cadenza annuale, tute le informazioni relatie alle ialutazioni
della performance indiiiduale e alla eientuale partecipazione ai corsi di formazione. In presenza di un
sistema di misurazione e ialutazione diierso tra comune e ente utlizzatore, si proiiederà alla
riparametrazione del punteggio della performance indiiiduale.
11. In caso di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, i periodi di laioro con contrato a tempo
determinato già prestat dal dipendente presso il medesimo ente o nell’Unione dei comuni a cui il
comune aderisce, con mansioni del medesimo proflo e categoria di inquadramento, concorrono a
determinare l’anzianità laioratia richiesta al precedente comma 5, per l’applicazione dell’isttuto delle
progressioni economiche all’interno della categoria2.
12. I dipendent incaricat di P.O. partecipano alle progressioni orizzontali, secondo i criteri defnit ai
precedent punt 4 e 5. Per la ialutazione si prendono a riferimento gli ultmi tre anni, sulla base delle
schede di ialutazione compilate dal Nucleo di Valutazione. Al fne di eiitare possibili situazioni di confito
di interesse, nell’ambito della procedura di cui al punto n. 2, in iia preientia, potranno essere destnate
apposite risorse per le PEO del personale incaricato di Posizione organizzatia, che ierrà selezionato sulla
base di una graduatoria a cui partecipano tut i dipendent di categoria D dell’ente, ttolari dell’incarico.

2 Si veda, art. 51, comma 7, CCNL.

