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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  
 

Art. 1 – Progressioni economica orizzontale - Disciplina generale. 
Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, sulla base di quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, ad una quota 
limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 
 
Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili 
di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal 
finanziamento dell’indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo 
al loro costo originario. 
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 A, dalla A1 alla posizione A5; 
• per la categoria B, dalla B1 alla posizione B7; 
• per la categoria C, dalla C1 alla posizione C5; 
• per la categoria D, dalla D1 alla posizione D6. 

il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle 
vigenti disposizioni contrattuali. 

 
Art. 2 – Selezioni  

Le selezioni possono essere effettuate, previa contrattazione, con cadenza annuale ed in 
relazione ai contingenti di personale che hanno maturato i requisiti di partecipazione richiesti alla 
data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.  

L’esclusione dalle previste selezioni per mancanza dei requisiti richiesti, per presentazione della 
domanda oltre i termini previsti o per altre motivazioni da indicarsi nel bando di selezione 
viene comunicata direttamente ai dipendenti interessati mediante notifica personale nella sede 
di lavoro. 



  

Art. 3 - REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE 
I dipendenti devono aver maturato, entro la data del 31 dicembre dell’anno immediatamente 
precedente a quello della selezione, un’anzianità di servizio di almeno 24 (ventiquattro) mesi 
nella posizione economica di provenienza, ai sensi dell’art. 9 del CCNL 11.04.2008. 
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può 
concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo aver maturato almeno un anno di 
servizio presso l’Ente.  
Ai fini della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato 
equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Nel calcolo dell’anzianità di cui al precedente comma sono compresi anche i periodi assolti presso 
altra pubblica amministrazione. 
Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato nell’anno 
precedente a quello della selezione, una presenza in servizio pari almeno a 4/5 dell’ordinario 
orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata 
presenza i seguenti: 
d) ferie, riposo compensativo; 
e) assenza per infortuni per cause di servizio; 
f) permessi sindacali per attività riferite all’ente, aspettative o distacchi sindacali; 
g) astensione per maternità; 
h) assenza per donazione sangue o protezione civile; 
i) assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3. 

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio 
precedente all’anno della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla 
censura o abbia ricevuto una valutazione insufficiente, con riferimento alla performance individuale. 
Per valutazione insufficiente si intende quella che non abbia raggiunto almeno una valutazione 
corrispondente al 40%, secondo la tabella riportata all’art. 32, comma 5, lett. d) del vigente CID, 
approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 25/02/2014. 
 

Art. 4 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Gli elementi specifici sui quali si basano le selezioni sono, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, 
comma 2, del CCNL del 31.03.1999 e dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 150/2009, i seguenti: 

a) risultati ottenuti rilevati dal sistema di valutazione; 
b) sviluppo delle competenze professionali che si traducono in prestazioni rese con più elevato 

arricchimento professionale testimoniato dal conseguimento di titoli di studio e/o dalla 
frequentazione di corsi di formazione congruenti con il profilo professionale di 
appartenenza;  

c) impegno e qualità della prestazione valutati dal Dirigente; 
d) esperienza acquisita: periodi di attività maturati nella categoria economica posseduta, 

esclusivamente per le categorie A, B e C nell’ambito della prima progressione.  
Sono utili ai fini della valutazione esclusivamente i suddetti elementi riferiti al periodo antecedente 
alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di selezione. 

 
 
 
 



  

Art. 5 – MODALITÁ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. 
La valutazione avviene, con modalità indicate nel bando che indice la selezione, sulla base degli 
elementi individuati all’art. 4 e nei limiti dei punteggi di cui agli allegati A, B,  C, D ed E (schede 
per la progressione economica), equamente distribuiti tra gli elementi di valutazione di cui all’art. 4.  
La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto 
all’interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione. 
Una volta determinate le graduatorie per ogni categoria, verranno effettuati i passaggi in 
sequenza, sulla base delle risorse disponibili e nei limiti di cui all’art. 1, comma 1. 
A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l’anno di competenza, sarà 
preferito il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato con 
maggiore anzianità di servizio nell’Ente. 
 

Art. 6 – DECORRENZA ECONOMICA. 
Il beneficio economico della progressione economica orizzontale è riconosciuto dal primo gennaio 
dell’anno successivo a quello di valutazione, a condizione che le relative graduatorie siano approvate 
entro il 31 dicembre del medesimo anno. 
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