Criteri di selezioneai fini della progressioneeconomica orizzontale(pEO),
prevista dagli artt.79 e 8l det CCNL 16.10.2008
a n ni 2012,2013,2A14e 2015
Premessa
Per effettodelledisposizioni
contenute
nell'art.1, comma256,dellaLegge23 dicembre2014,n. 1 9 0
(Leggedi Stabilitàper l'anno2015)la decorrenza
deglieffettieconomicidelteprogressioni
riferitea g l i
anni2011, 2012,2013,2014
2015
e
è stabilita
al 1' gennaio201S.
Art. I - MODALITA'
E REQUIS|T|
Dt AMMTSSTONE
1.2.Perpartecipare
allaselezione
occorreesserein possessodei seguentirequisiti:
a) esserein servizioa tempoindeterminato
o a tempodeterminato
alladatadel 1. gennaioZ01E;
b) avermaturatodue annidi servizioeffettivonellaposizioneeconomicaimmediaiamente
inferiore,
rispettivamente
- al 1' gennaio2012,perla procedura
PEO2012
- al 1" gennaio2013,perla procedura
PEO2013
- al 1ogennaio2014,perla procedura
PEO2014
o 0 1 5p
a 2015.
- a l 1 "g e n n a i 2
, e rl a p ro cedurPEO
Art.2- EFFETTI
ECONOM|C|
E GtURtDtCl
2.1.Gli effettidelleprogressioni
economiche
orizzonlali
dal 2012 al2015avrannodecorrenza
a far data
dal 1' gennaio2015,fattasalval'approvazione
dellagraduatoria
entroil 31.12.2A15.
Coloroche risulteranno
in posizioneutile nelle rispettivegraduatoriesarannoinquadratinella
posizione
economica
superiore
condecorrenza
fissadal 1" gennaio201S.
Art. 3 - CRITERI
E PROCEDURE
Dt SELEZTONE
3'1. La selezioneawerrà mediantel'utilizzodei seguentiindicatoriponderati,riferitial biennio
precedente
alla datadi inquadramento
giuridico,
salvoespressodiversoperiododi osservazione,
e
precisamente:
a) Formazionecertificatae pertinente
Contaleindicatore
si prenderà
in considerazione:
A' la partecipazione
ai corsidi formazione,
sia in sedechefuorisede,riguardanti
l'attività
lavorativa
del
dipendente,
svoltie conclusi
nelbiennio
di riferimento
(PERUN MASSIMO
Dl 2 CORSI);
B. la frequenza
in convegni
e seminari/giornate
di studio,nelbiennioconsiderato
(pERUN MASSIMO
Dl
DUE).
ll punteggio
riconosciuto
allediversecategorie
di personale
saràcosìattribuito:

zdlce)n

N. ATTIVITA

c

B

D

EP

4

2,5

1 attività formativa di cui alla lettera B

5

2 attività formative di cui alla lettera B

10

10

x

5

I attività formativa di cui alla letteraA

10

10

I

5

tc

12

7,5

18

15

10

1 attività formativa di cui alla letteraA, più I
attività formativa di cui alla lettera B
2 attività formative di cui alla letteraA

20

b) Arricchimentoprofessionale
derivantedall'esperienza
lavorativa
Contaleindicatore
sarannovalutati,rispettoal triennioprecedente
al{adatadi inquadramento
giuridico,
I'ampliamento
dellecompetenze
e conoscenze
di linguestraniere,informatich",
i"rÀi.Éà,tatàratoriati,
amministrative,
giuridiche,
ancheattraverso
corsidi formazione,
non già riconosciuti
nell,indicatore
a/
formazione
certificatae pertinente,
sia in sedechefuorisede,attinentil'àttivitàlavorativadel dipendente;
'cutturali
pubblicazioni,
in qualsiasiformato,ulterioririspettoal quelleinseritenell'indicat
oree) titoli
e
professionali.
La valutazione
riguarderà
al massimo
tre attività.
ll punteggio
riconosciuto
allediversecategorie
di personale
saràcosìattribuito:
N. ATTIVITA

B

I attività/pubblicazioni

4

2 attività/pubblicazioni

I

3 attività/pubblicazioni

12

c

D

EP
4

IU

10

I

15

15

12

c) Qualitàdelle prestazioniindividuali
Con tale indicatoresi intendeacquisirela valutazionedel Responsabileriguardo:la capacitàdi proporre
soluzioni innovative, il grado di coinvolgimentonei processi lavoratiúi,I'attenzionealle esigenze
dell'utenza
e alla soluzionedei problemida partederdipendente.
La valutazionedel dipendentevieneoperatadal Responsabileprevalente,ancorain servizio.
La valutazionedella prestazioneindividualedel dipendentedbvrà essere integratacon una
sintetica
motivazione di ogni giudizio formulatodal Responsabile(scarso,sufficiente,buono,ottimo);
caso di giudiziodi scarsoe su richiestada partedel dipendente,si ricorreràal contraddittorio."h;;;i,l;
ll punteggioriconosciutoalle diversecategoriedi personalesarà così attribuito:

CATEGORIAB
Puntualità
e precisione
nell'assolvimento
deicompitiaffidati,
in terminidiaffidabilita,
tempestivitàe competenza,in rapportoalvolume di lavoro

Gradodi coinvolgimento
nei processilavorativi

concolleghi
Gradodi interazione
e superiori

Qualitàdei rapporticonI'utenza
CATEGORIA
C
nei processilavorativi,in terminidi affidabilità,
Gradodi coinvolgimento
tempestivitàe
competenza,in rapportoal volumedi lavoro

Capacità
di identificazione
e rispetto
dellepriorità

(problem
Capacità
di proporre
soluzioni
e miglioramenti
organizzativi
solving)

Capacità
di rapportarsi
all'utenza
CATEGORIAD

Capacità
di proporre
soluzioni
(problem
e miglioramenti
organizzativi
solving)

Capacitàdi identificarele prioritànell'ambitodi situazionicomplessee/o di asseonare
con chiarezzacompitie funzioninell'ambitolavorativo

Gradodi assolvimentodei compitiaffidati,in terminidi affidabilità,
tempestivitàe
competenza,in rapportoalvolume di lavoro

Capacità
ditenersiinformati
ed informaresuperiori
e collaboratori
in meritoa
cambiamenti
chesiverificano
in ambitolavorativo

punti

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
5
0
1,5
.3
5
0
1r 5

3
E

0
1r 5

3

D Unt i

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
punt
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
1,5
3
5
0
1,5
3
(
0
1,5
î
c

0
1,5
3
5
0
1r 5

3
3

0
1r 5

3
5
0
1,5
3
5
0
1r 5

3
5

puntt

CATEGORIAEP

(problem
solving)
organizzativi
e miglioramenti
soluzioni
di proporre
Capacità

e/o di assegnare
le prioritànell'ambitodi situazionicomplesse
Capacitàdi identificare
lavoratívo
nell'ambito
e
funzioni
compiti
chiarezza
con
tempestivitàe
dei compitiatfidati,in terminidi atfidabilità,
Gradodi assolvimento
competenza,in rapportoal volumedi lavoro

gestionali
di altriservizi
di processi
nell'ambito
Gradodi integrazione

0
2
4
6
0
2
4
6
0
2
4
6
0
2
4
6

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

d) Anzianità di servizio
Con tale indicatoresarà considerato,ai fini del relativopunteggioattribuitod'ufficio,il servizioprestato
più gravi del rimproveroo in misure
senza essereincorsi,negli ultimidue anni, in sanzionidisciplinari
pendentenon si sia concluso
procedimento
penale
che
il
a
meno
servizio,
cautelaridi sospensionedal
primo
grado.
almenoin
con l'assoluzione
Ai fini del conteggiodel servizioprestato,vieneapplicatol'art.62 del CCNL 16.10.2008.
ll punteggiodi tale indicatorevienedifferenziatocome segue:
p"t-fé cat. B,C,Dviene attribuitoun punteggioper l'anzidnitàcomplessiva
per
la cat. EP viene attribuitoun punteggioper l'anzianitànellacategoria.
ll punteggioriconosciutoalle diversecategoriedi personalesarà così attribuito:
ANZIANITA DI SERVIZIO

B

c

D

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

4

3

3

d a 8 a 13 anni , 11 mesi e 30 gio rn i

I

6

b

d a 1 4 a 19 anni, l1 mesi e 30 g io rn i

12

9

I

da20 anni in poi

15

12

12

Categoria EP - ANZIANITA'NELLA CATEGORIA
da2a 3 anni, l,| mesi e 30 g io rn i

3

d a 4 a 5 anni, 11 mesi e 30 g io rn i

6

da 6 a 7 anni, l1 mesi e 30 giorni

9

da 8 anni in poi

12

e) Titoliculturalie pr:ofessionali
Contaleindicatore
sarannovalutati:
- gli incarichiformalmente
assegnaticon prowedimento
del DirettoreAmministratívo/Generale
effettivamente
ed
svoltinel biennó consídeiato,
rientrànti
iîJ:_j'pliàgìu]r"uirte dar sistemadegri
-

-

n?
,oniaposteriori,
fi'trfr5?iilr#,.g"ll3"j]il:1t'"fl?il;"ijn;on'idera'one
né
"é."sn"
pubblicazioni'
le
in qualsiasíformato,'inerenti
all'attivitalavorativa

nel biennioconsiderato(con
dellepubblicazioni
internearrnteneo'e-àerre
punoùc"aoni'ru
pagineweb o sur sito
|nì:|,|Ui"
la docenzae/o interventí
in convegni,seminaridi studioe corsi
di formazione(svoltinel biennio
considerato);
titolidi studiosuperiorie/o ulteriori,rispetto quelli
a
previstiper |accessoa1a categoria;
perfezionam
corsidi
entoo di speciarizzazione;
dottoratioi ri""r"";

pubbricaii"Ài
nerbiennio
considerato
::1,,.i,llilX?li,l3ilff;ìI|:?"a
(citazioni,
"l"l"silubbricate,
.ll punteggio
riconosciuto
allediveisecategorie
di personale
saràcosìattribuito:

E PRoFESSIONALI
I TtTOLtCULTURAL|
Incarichi
speciali(massimo
due)

c

B
2

4

t

D
6

I

:

Docenze(massimo

due)

0

Pubblicazioni

I

I

0

Collaborazioni
a pubblicazioni

EP

2

a

6

4

2

6

2

4

,l

Titolidi studioulteriore/superiore
TOTALE

I

I
I

ó

4

.q

4

I

r5

18

22

2

f) Anzianitànellaposizioneeconomica
con tale indicatore
sarà considerato, fini dei relativopunteggio,
il servizioprestatonellaposizione
economicarivestitasenzaessereincorsi,
-ai negriurtimi
o,ì"
in
sanzionidisciprinari
rimprovero
più gravi del
scrittoo in misurecautetari
di sospénsd;; d"ì servizio,
"nni a menoóneit procedimento
pendente
penare
nonsi siaconcruso
con
ii]riro grado.
Aifinidelconteggio
delservi=io
pre"iàio,
'assoruzionéàrr"""
vieneapplicato
t'art.62det
ccNL 16.10.2008.
ll punteggio
riconosciuto
allediversecàtegorie
oi'persónJàsaracosìattribuito:
ANZIANITW
B
EC ON OMrc^
c
D
EP
qa ó annt e I giorno fino
a 4 anni

I

7

+ annt e I g l o rn o fi n o a S a n n i

7

7

16

14

da 5 anni e 1 giorno in poi

14

25

G

20

20

20

PER CATEGORIADI PERSONALE
RIEPILOGOPUNTEGGIINDICATORI,
FORMULAZIONE 'r' ' ' :r' : '. '
VECCHIA
D
c
B
INDICATORI
20
20
25
e pertinente
certificata
a) 'Formazione
20
25
20
b) Arricchimento
Professionale
25
20
20
c) Qualitàprestazioniindividuali
'

.':

EP
20
15
25

d) Anzianitàdi servizio

20

l5

15

10

e professionali
e) Titoliculturali

15

20

20

30

totale

100

100

100

100

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

B

c

D

EP

20

18

15

10

b) ArricchimentoProfessionale

12

15

î5

12

c)

Qualitàprestazioniindividuali

20

20

24

di servizio
d) Anzianità
e) Titoliculturalieprofessionali
economica
nellaposizione
f) Anzianità

15

2g
12

12

12

8

15

18

22

25

20

20

20

totale

100

100

100

100

INDICATORI

a)

e pertinente
certificata
Formazione

DEI PUNTEGGIMASSIMIPERAREE OMOGENEEDI INDICATORI
DISTRIBUZIONE

lndicatoridi curriculum
e pertinente
- lett.a)
certificata
Formazione
professionale
- lett.b)
Arricchimento
- lett'e)
e professionali
Titoliculturali
lndicatori di anzianità
Anzianitàdi servizio- lett.d)
Anzianitànella posizioneeconomìca* lett,l)
lndicatoridi merito
Qualità delle prestaziory!ndlvrdua!i:-.!ettr9)
totale

B

c

D

EP

4A

48

4B

44

40

32

32

\)é

zv

4V

/t

24

100

100

t

100

100

Art. 4 - COMMISSIONE
4'1' ll dipendentepuò formularepropríeosservazioni,
sia sui punteggiattribuitid,ufficio,che sull,esíto
dellavalutazionenotificatadal Responsabile
di struttura.
Su dette osservazionideve essereacquisitoil parere di un Organodesignatodall,amministrazione,
come prevístodal comma 3, art.81 del CCNL 16.10.2008,iiquale de-iibererà
in via definitivain
meritoalle osservazioni
del dipendente,
riguardanti
sia ipunteggiattribuitid,ufficio,
che quellirelativi
alla valutazionedel Responsabiledi struttura(nei casi previstidàll'art.3 letterac).
ATt.5 - FORMULAZIONE
E APPROVAZIONEDELLA GRADUATORIA
5.1. ll punteggiocomplessivo
finalesarà costituito
dallasomma dei punteggiparzialidi ogni indicatoredi
cui all'art.3 del presenteregolamento.
5'2. I candidatisarannocollocatiin graduatoria,secondol'ordinedecrescentedel punteggiocomplessivo
conseguitonellavalutazionedei titoli,
5.3'1. ll passaggioalla posizioneeconomicasuperioreawerrà nei limitidi spesadisponibili,
nell,ambito
del fondo per le progressionieconomiche,e, comunque,nel limitemassímo delTeo/o
dei totale degli
aventidiritto,così come utilmentecollocatinellagraduatoriadi merito.
5.3.2' Altresì,ulterioripassaggialle posizionieconomichesuperiori,consentitidalla disponibilità
delle
risorsea ciò finalizzate,nell'ambitodelfondo per le progressionieconomiche,potrannoawenire nel
rispettodel limitemassimodel g0% degliesclusi,di cui al commas.9.1.
5.4. Ld scorrimentoawerrà con un sistema"differenziato"l
della graduatoria,così da garantireche ogni
categoriaricevauna porzionedel fondo proporzionale
alle rispettiveesigenze.
5'5' ln caso di passaggioa posizioneeconomicasuperioreI'Amministrazione
darà comunicazionescritta
al dipendente.

ATt.6 - MODALITA'DI COMPILAZIONE
E TERMINEDI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Per l'espletamentocontestualedelletornatedi progressioneeconomicadall'anno2O1Zall'anno201b le
modalitàdi compilazionee presentazione
delladomandasarannoriportatein appositomanuale.
ll termine di presentazionedella domanda sarà perentorioe non saranno ammessi i candidatile cui
domandesarannopresentate,per qualsiasimotivo,dopo il terminesuddetto.
1 La formulaapplicataper
lo scorrimento
"differenziato"
e la seguente:
il totaledel costoeffettivoper tuttigli
aventidirittodi una categoria
vienedivisoper il costototaledi tuttele categorie;
trovatacosìla percentuale
relativadi utilizzodel fondo,per ognicategoria,
questavienemoltipticata
pér il îondototaledisponibile.
Ciò
garantisceche ogni categoriaricevauna porzionedel fondo proporzionale,
e consenteuna graduatoria
distribuita
tra le diversecategorie,
anchein baseal numerodegliaventidiritto.

