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ALLEGATO al Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 sottoscritto il 16/12/2019 
Art. 1 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
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1. La progressione economica nella categoria si realizza nel limite delle risorse 

disponibili nel fondo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e non 

dovrà essere attribuita a un numero superiore al 50% del personale che partecipa 

alla selezione. 

2. Le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di                 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. In ogni caso le somme 

impiegate per le progressioni dovranno assicurare adeguati stanziamenti per la 

performance individuale, organizzativa e degli altri istituti. 

3. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento 

tabellare iniziale delle quattro categorie, con l’acquisizione in sequenza degli 

incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: 

         - per la categoria B, dalla B1 alla posizione B8 e dalla posizione B3 alla posizione B8; 

         - per la categoria C, dalla C1 alla posizione C6; 

         - per la categoria D, dalla D1 alla posizione D7. 

                  4.  In ogni caso le somme che verranno stanziate per P.E.O. dovranno garantire in via 

                       prioritaria l’applicazione degli altri istituti contrattuali previsti dalla riforma del D.l.g.s. 

                       150/2009 e del D. l.g.s. 165/2001.              

 

Art. 2 - PERIODICITÀ DELLE SELEZIONI 

1. Le selezioni vengono effettuate previa quantificazione delle risorse della parte 

stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale da destinare alle 

progressioni economiche e suddivisione delle risorse per categoria e/o posizione 

economica. I relativi benefici avranno decorrenza dall'anno di approvazione della 

relativa graduatoria (parere ARAN n. 7086 del 13.09.2016). 

2. Alle selezioni potrà partecipare tutto il personale in servizio a tempo indeterminato 

per l’intero anno di riferimento nella categoria cui si concorre con un’anzianità di 

servizio alle dipendenze del Comune di Adria di almeno due anni. 

 

Art. 3 - PROCEDURA  

1. In seguito alla quantificazione delle risorse da destinare alle progressioni ed alla 

suddivisione per categoria e/o posizione, con determinazione del Responsabile del 

Servizio Personale viene indetta la procedura per l’attribuzione delle progressioni 

economiche e viene approvato il relativo bando.  
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2. Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato all’Albo online dell’ente per 

almeno 30 (trenta) giorni. Esso viene affisso per lo stesso periodo in un luogo 

facilmente accessibile a tutti i dipendenti.  

3. I dipendenti interessati possono presentare, entro i termini assegnati nel bando, 

apposita domanda. Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, i 

candidati dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 

4. L’ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle 

selezioni avviene da parte del Servizio Personale sulla base della documentazione 

presentata e depositata agli atti.  L’esclusione dalle previste selezioni per mancanza 

dei requisiti richiesti o per altre motivazioni viene comunicata direttamente ai 

dipendenti interessati mediante notifica personale nella sede di lavoro.  

5. Ogni settore avrà proporzionalmente un numero di progressioni orizzontali, che 

verrà riconosciuto in base al numero di personale alla data del 1° Gennaio dell’anno 

di selezione. 

6. In caso di parità tra due o più candidati sarà data precedenza a quello con maggiore 

anzianità nella posizione economica e, a seguire, a quello con maggiore anzianità di 

servizio nella categoria giuridica, (compresi i rapporti a tempo determinato) al netto 

degli interventi sospensivi della carriera e comunque, in caso di rapporti part-time 

rapportati alla % del rapporto di lavoro. Da ultimo, sarà data precedenza al 

dipendente più anziano d’età. 

7. Le valutazioni vengono comunicate al personale dipendente tramite il sito 

istituzionale. Il singolo dipendente se dissente, può chiedere entro 5 giorni dalla 

pubblicazione delle valutazioni, di visionare la propria scheda di valutazione per 

verificare eventuali discordanze.  

8. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle valutazioni provvisorie il servizio 

personale provvede all’approvazione definitiva e alla pubblicazione della 

graduatoria. La graduatoria di merito viene redatta per categoria in base alla 

votazione raggiunta da ciascun dipendente nella valutazione.  

 

 Art. 4 - REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE  

1. Ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in 

possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione 

economica in godimento pari a 24 mesi dall’01.01 dell’anno di effettuazione della 

progressione economica. 

2. Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che 

nel biennio precedente alla data della selezione sia stato destinatario di sanzioni 
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disciplinari, con esclusione del richiamo verbale, o abbia ricevuto una valutazione 

insufficiente (ovvero inferiore alla fascia 3).  

 

 Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE  

     I criteri di valutazione sui quali si basano le selezioni sono i seguenti, specificati in forma 

tabellare nell' allegato A al presente Regolamento:  

1) Valutazione: 

La valutazione della Performance Individuale, deve essere riferita alle valutazioni 

conosciute alla data di riferimento della selezione. 

Il punteggio sarà attribuito in funzione della fascia di appartenenza nella quale il dipendente 

si è collocato nel triennio (punteggio massimo attribuibile punti 15). 

2) Qualificazione professionale maturata, misurabile mediante:  

Esperienza acquisita nella posizione economica in godimento.    

Punti 1 per anno di anzianità nella posizione economica in godimento (per frazioni inferiori 

all’anno, punti 0,0833 per ogni mese o frazione pari ad almeno giorni 15). 

Punteggio massimo attribuibile punti 15. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

1. La selezione avviene sulla base dei criteri individuati agli artt. 5 e 6 e secondo le 

procedure previste dal presente Regolamento. 

2. Non possono essere considerati ai fini della valutazione le competenze e/o le 

esperienze già valutate in precedenti procedure di attribuzione di progressioni 

economiche orizzontali. 

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

più alto all’interno della propria categoria e al settore di appartenenza, sulla base delle 

risorse disponibili.  

4. Resta inteso che dovrà essere rispettato il criterio della proporzionalità del personale 

relativamente alla categoria al settore e alle risorse disponibili. 

5. Nel caso in cui il dipendente abbia conseguito presso il Comune di Adria una o due 

valutazioni, per gli anni mancanti verrà applicata la media delle valutazioni possedute. 

6. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il dipendente non è tenuto a 

presentare domanda di partecipazione e la selezione verrà effettuata direttamente 

dall’ufficio personale. 

7. Le risorse della parte stabile del fondo destinate a progressione economica orizzontale, 

sono € 35.000,00 per l’anno 2019 e € 18.000,00 per l’anno 2020. 
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ALLEGATO A  

MODELLO DI DOMANDA 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ORIZZONTALI 

  

                                                                                                                Al Responsabile 
  del SERVIZIO PERSONALE 

                                                                                                         del COMUNE DI ADRIA  
  

  

Oggetto:  

  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ___________________il 

_______________, cod. fiscale _________________________, residente a 

__________________ (Prov.______), in Via _______________________________ n°_____, 

telefono n°____________, cellulare n° _______________, indirizzo e-mail 

________________________________, visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto, 

CHIEDE 

- di essere ammesso/a alla selezione in oggetto; 

- di rivolgere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (solo se diverse 

da   quelle precedentemente riportate informazioni da rendere): 

 Comune________________(Prov.____), Via__________________________________ n° ___, 

telefono n_____________ cellulare n° _______________, 

 indirizzo e-mail ____________________, 

 e, a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione alla data della decorrenza 

della posizione economica ed in particolare:  

1) di essere dipendente a tempo indeterminato, a decorrere dal ___/___/______ presso il 

Comune di Adria (RO) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni economiche orizzontali 
con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio _______.  
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2) di ricoprire la categoria economica __________ (indicare ad esempio: C2, B3, B4, D1, D2 …)  

dal ___/___/______ (almeno 2 anni di permanenza) e di avere la possibilità di acquisire una 

nuova progressione economica;  

3) di avere lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso le 

seguenti Pubbliche Amministrazioni, diverse dal Comune di Adria (sono esclusi i periodi di 

aspettativa o congedo non retribuiti):  

a) ________________________________________________________dal________al  _______;  

b) ________________________________________________________dal________al  _______;  

c)________________________________________________________ dal________al  _______;  

d)________________________________________________________ dal________al  _______;  

4) di fare espresso rinvio alle schede di valutazione del triennio precedente conosciute alla data 

di selezione depositate presso il Servizio Personale del Comune di Adria, per il punteggio in 

esse riportato; 

5) di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto 

che i dati forniti obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva 

saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, e di esprimere, con la 

sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali, ed 

eventualmente sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR. 

  

 

Note:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _________________                                                                Firma     

       __________________________________          


