
Criteri di selezione ai f ini della progressione economica orizzontale (pEO),
prevista dagli artt.79 e 8l det CCNL 16.10.2008

anni  201 2,2013,2A14 e 2015

Premessa

Per effetto delle disposizioni contenute nell 'art. 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2014, n.
(Legge di Stabilità per l'anno 2015) la decorrenza degli effetti economici delte progressioni riferite
anni 201 1, 2012, 2013,2014 e 2015 è stabil ita al 1' gennaio 201S.

Art. I - MODALITA' E REQUIS|T| Dt AMMTSSTONE

1.2. Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato alla data del 1. gennaio Z01E;
b) aver maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediaiamente inferiore,
rispettivamente
- al 1' gennaio 2012, per la procedura PEO 2012
- al 1 " gennaio 2013, per la procedura PEO 2013
- al 1o gennaio 2014, per la procedura PEO 2014
- al  1" gennaio 2015, per la procedura PEO 2015.

Art.2 - EFFETTI ECONOM|C| E GtURtDtCl

2.1. Gli effetti delle progressioni economiche orizzonlali dal 201 2 al2015 avranno decorrenza a far data
dal 1' gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della graduatoria entro il 31.12.2A15.
Coloro che risulteranno in posizione utile nelle rispettive graduatorie saranno inquadrati nella
posizione economica superiore con decorrenza fissa dal 1" gennaio 201S.

Art. 3 - CRITERI E PROCEDURE Dt SELEZTONE

3'1. La selezione awerrà mediante l'utilizzo dei seguenti indicatori ponderati, riferiti al biennio
precedente alla data di inquadramento giuridico, salvo espresso diverso periodo di osservazione, e
precisamente:

a) Formazione certificata e pertinente

Con tale indicatore si prenderà in considerazione:
A' la partecipazione ai corsi di formazione, sia in sede che fuori sede, riguardanti l'attività lavorativa del

dipendente, svolti e conclusi nel biennio di riferimento (PER UN MASSIMO Dl 2 CORSI);
B. la frequenza in convegni e seminari/giornate di studio, nel biennio considerato (pER UN MASSIMO Dl

DUE).
ll punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale sarà così attribuito:
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N. ATTIVITA B c D EP

1 attività formativa di cui alla lettera B

2 attività formative di cui alla lettera B

I attività formativa di cui alla lettera A

1 attività formativa di cui alla lettera A, più I
attività formativa di cui alla lettera B

2 attività formative di cui alla lettera A

5 4 2,5

10 10 x 5

10 10 I 5

tc 12 7,5

20 18 15 10

b) Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa

Con tale indicatore saranno valutati, rispetto al triennio precedente al{a data di inquadramento giuridico,
I'ampliamento delle competenze e conoscenze di lingue straniere, informatich", i"rÀi.Éà, tatàratoriati,
amministrative, giuridiche, anche attraverso corsi di formazione, non già riconosciuti nell,indicatore a/formazione certificata e pertinente, sia in sede che fuori sede, attinenti l'àttività lavorativa del dipendente;pubblicazioni, in qualsiasi formato, ulteriori rispetto al quelle inserite nell'indicat ore e) titoli 

'cutturali 
eprofessionali.

La valutazione riguarderà al massimo tre attività.
ll punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale sarà così attribuito:

N. ATTIVITA B c D EP

I attività/pubblicazioni 4 4

2 attività/pubblicazioni I IU 10 I

3 att ività/pubblicazioni 12 15 15 12

c) Qualità delle prestazioni individuali

Con tale indicatore si intende acquisire la valutazione del Responsabile riguardo: la capacità di proporre
soluzioni innovative, il grado di coinvolgimento nei processi lavoratiúi, I'attenzione alle esigenze
dell 'utenza e al la soluzione dei problemi da parte der dipendente.
La valutazione del dipendente viene operata dal Responsabile prevalente, ancora in servizio.
La valutazione della prestazione individuale del dipendente dbvrà essere integrata con una sintetica
motivazione di ogni giudizio formulato dal Responsabile (scarso, sufficiente, buono, ottimo); 

"h;;;i,l;caso di giudizio di scarso e su richiesta da parte del dipendente, si ricorrerà al contraddittorio.
ll punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale sarà così attribuito:



CATEGORIA B punt i

Puntual i tà e precisione nel l 'assolvimento deicompit iaf f idat i ,  in terminidi  af f idabi l i ta,
tempestività e competenza, in rapporto alvolume di lavoro

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
5

Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
.3

5

Grado di interazione con colleghi e superiori
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1r5
3
E

Qualità dei rapporti con I'utenza
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1r5
3

CATEGORIA C DUnti

Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, in termini di affidabilità, tempestività e
competenza, in rapporto al volume di lavoro

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
5

Capacità di identificazione e rispetto delle priorità
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
(

Capacità di proporre soluzioni e miglioramenti organizzativi (problem solving)

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
î
c

Capacità di rapportarsi all'utenza
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
5

CATEGORIA D punt

Capacità di proporre soluzioni e miglioramenti organizzativi (problem solving)

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1r5
3
3

Capacità di identificare le priorità nell'ambito di situazioni complesse e/o di asseonare
con chiarezza compiti e funzioni nell'ambito lavorativo

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1r5
3
5

Grado di assolvimento dei compiti affidati, in termini di affidabilità, tempestività e
competenza, in rapporto alvolume di lavoro

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
5

Capacità ditenersi informati ed informare superiori e collaboratori in merito a
cambiamenti che siverificano in ambito lavorativo

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1r5
3
5



d) Anzianità di servizio

Con tale indicatore sarà considerato, ai fini del relativo punteggio attribuito d'ufficio, il servizio prestato

senza essere incorsi, negli  ult imi due anni, in sanzioni discipl inari più gravi del r improvero o in misure

cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso

con l 'assoluzione almeno in primo grado.
Ai f ini del conteggio del servizio prestato, viene applicato l 'art.  62 del CCNL 16.10.2008.
ll punteggio di tale indicatore viene differenziato come segue:

p"t-fé cat. B,C,D viene attribuito un punteggio per l'anzidnità complessiva
- per la cat. EP viene attribuito un punteggio per l'anzianità nella categoria.
ll punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale sarà così attribuito:

Categoria EP - ANZIANITA' NELLA CATEGORIA

CATEGORIA EP puntt

Capacità di proporre soluzioni e miglioramenti organizzativi (problem solving)

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
2
4
6

Capacità di identificare le priorità nell'ambito di situazionicomplesse e/o di assegnare
con chiarezza compiti e funzioni nell'ambito lavoratívo

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
2
4
6

Grado di assolvimento dei compiti atfidati, in termini di atfidabilità, tempestività e
competenza, in rapporto al volume di lavoro

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
2
4
6

Grado di integrazione nell'ambito di processi gestionali di altri servizi

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
2
4
6

ANZIANITA DI SERVIZIO B c D

da 2 a 7 anni, 1l mesi e 30 giorni 4 3 3

da 8 a 13 anni  ,  11 mesi  e 30 giorni I 6 b

da 14 a 19 anni ,  l1 mesi  e 30 giorni 12 9 I

da20 anni in poi 15 12 12

da2a 3 anni ,  l , |  mesi  e 30 giorni 3

da 4 a 5 anni ,  11 mesi  e 30 giorni 6

da 6 a 7 anni, l1 mesi e 30 giorni 9

da 8 anni in poi 12



e) Titoli culturali e pr:ofessionali

Con tale indicatore saranno valutati:
- gli incarichi formalmente assegnati con prowedimento del Direttore Amministratívo/Generale edeffettivamente svolti nel biennó consídeiato, rientrànti 

iîJ:_j'pliàgìu]r"uirte dar sistema degri
fi'trfr5?iilr#,.g"ll3"j]il:1t'"fl?il;"ijn;on'idera'one n? "é."sn" ,oni aposteriori, né

- le pubblicazioni '  in qualsiasí formato, ' inerenti al l 'att ivi ta lavorativa nel biennio considerato (con
|nì:|,|Ui" 

delle pubblicazioni interne arrnteneo'e-àerre punoùc"aoni'ru pagine web o sur sito
- la docenza e/o interventí in convegni, seminari di studio e corsi di formazione (svolti nel biennioconsiderato);
- titoli di studio superiori e/o ulteriori, rispetto a quelli previsti per |accesso a1a categoria; corsi diperf ezionam ento o d i s pecia rizzazione; dottorati oi ri""r"";

. ::1,,.i,llilX?li,l3ilff;ìI|:?"a 
pubbricaii"Ài 

"l"l"silubbricate, ner biennio considerato (citazioni,
ll punteggio riconosciuto alle diveise categorie di personale sarà così attribuito:

f) Anzianità nella posizione economica

con tale indicatore sarà considerato, 
-ai 

fini dei relativo punteggio, il servizio prestato nella posizioneeconomica rivestita senza essere incorsi, negri urtimi o,ì" 
"nni 

in sanzioni disciprinari più gravi delrimprovero scritto o in misure cautetari di sospénsd;; d"ì servizio, a meno óne it procedimento penarependente non si sia concruso con 
'assoruzionéàrr""" 

ii]riro grado.Aifinidel conteggio del servi=io pre"iàio, viene applicato t 'art.62det ccNL 16.10.2008.ll punteggio riconosciuto alle diverse càtegorie oi'persónJà sara così attribuito:

I TtTOLt CULTURAL| E PRoFESSIONALI

Incarichi speciali (massimo due)

-Docenze (massimo due)

Pubblicazioni

Collaborazioni a pubblicazioni

Titoli di studio ulteriore/superiore

TOTALE

B c D EP

2 4 t 6
:

2

I a 6

0 I I 4 6

0 2 2 4
,l

I I
I 2

ó 4 .q 4
I r5 18 22

ANZIANITW
ECONOMrc^ B c D EP

7

G

qa ó annt e I giorno f ino a 4 anni I 7 7
+ annt e I  g lorno f ino a S anni 16 14 14

20
da 5 anni e 1 giorno in poi 25 20 20



RIEPILOGO PUNTEGGI INDICATORI, PER CATEGORIA DI PERSONALE

' . ' :  VECCHIA FORMULAZIONE 'r '  '  '  :r  '  :  ' .  '

NUOVAFORMULAZ|ONEt., . ,  ,1. , , . . , r ; , ' r . :1, : , : . . . . , . , ' . ' : ' . . , , r : . . , ' . , . :

DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI MASSIMI PER AREE OMOGENEE DI INDICATORI

INDICATORI B c D EP

a) 'Formazione certificata e pertinente 25 20 20 20

b) Arricchimento Professionale 20 25 20 15

c) Qual i tàprestazioni individual i 20 20 25 25

d) Anzianità di servizio 20 l5 15 10

e) Titoli culturali e professionali 15 20 20 30

totale 100 100 100 100

INDICATORI B c D EP

a) Formazione certificata e pertinente 20 18 15 10

b) ArricchimentoProfessionale 12 15 î5 12

c) Qual i tàprestazioni individual i 20 2g 20 24

d) Anzianità di servizio 15 12 12 12

e) Titol icultural ieprofessionali 8 15 18 22

f) Anzianità nella posizione economica 25 20 20 20

totale 100 100 100 100

B c D EP

lndicatori di curriculum
Formazione certificata e pertinente - lett. a)
Arricchimento professionale - lett. b)
Titoli culturali e professionali - lett' e)

4A 48 4B 44

lndicatori di anzianità
Anzianità di servizio - lett. d)
Anzianità nella posizione economìca * lett,l)

40 32 32 \)é

lndicator idi  meri to
Qual ità del le prestaziory ! ndlvrd ua!i:-.!ettr9)

zv 4V / t  t 24

totale 100 100 100 100



Art. 4 - COMMISSIONE

4'1' l l  dipendente può formulare propríe osservazioni, sia sui punteggi attr ibuit i  d,uff icio, che sull ,esíto
della valutazione notificata dal Responsabile di struttura.
Su dette osservazioni deve essere acquisito il parere di un Organo designato dall,amministrazione,
come prevísto dal comma 3, art.81 del CCNL 16.10.2008, i iquale de-i ibererà in via definit iva in
merito al le osservazioni del dipendente, r iguardanti sia ipunteggi attr ibuit i  d,uff icio, che quell i  relat ivi
alla valutazione del Responsabile di struttura (nei casi previsti dàll'art. 3 lettera c).

ATt. 5 - FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

5.1. l l  punteggio complessivo f inale sarà costituito dalla somma dei punteggi parzial i  di ogni indicatore di
cui all'art. 3 del presente regolamento.

5'2. I candidati saranno collocati in graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli,

5.3'1. l l  passaggio al la posizione economica superiore awerrà nei l imit i  di spesa disponibi l i ,  nel l ,ambito
del fondo per le progressioni economiche, e, comunque, nel limite massímo delTeo/o dei totale degli
aventi diritto, così come utilmente collocati nella graduatoria di merito.

5.3.2' Altresì, ulteriori  passaggi al le posizioni economiche superiori,  consentit i  dal la disponibi l i tà delle
risorse a ciò finalizzate, nell'ambito delfondo per le progressioni economiche, potranno awenire nel
r ispetto del l imite massimo del g0% degli  esclusi, di cui al comma s.9.1.

5.4. Ld scorrimento awerrà con un sistema "differenziato"l della graduatoria, così da garantire che ogni
categoria riceva una porzione del fondo proporzionale alle rispettive esigenze.

5'5' ln caso di passaggio a posizione economica superiore I'Amministrazione darà comunicazione scritta
al dipendente.

ATt. 6 - MODALITA' DI COMPILAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'espletamento contestuale delle tornate di progressione economica dall'anno 2O1Z all'anno 201b le
modalità di compilazione e presentazione della domanda saranno riportate in apposito manuale.
ll termine di presentazione della domanda sarà perentorio e non saranno ammessi i candidati le cui
domande saranno presentate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.

1 La formula applicata per lo scorrimento "differenziato" e la seguente: il totale del costo effettivo per tutti gli
aventi diritto di una categoria viene diviso per il costo totale di tutte le categorie; trovata così la percentuale
relativa di utilizzo del fondo, per ogni categoria, questa viene moltipticata pér il îondo totale disponibile. Ciògarantisce che ogni categoria riceva una porzione del fondo proporzionale, e consente una graduatoria
distribuita tra le diverse categorie, anche in base al numero degli aventi diritto.


