
 
 

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO 
Provincia di Lodi 

 
AVVISO PER LA SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE 

della “Progressione economica all’interno della categoria” 
economica orizzontale del personale dipendente di questo comune 

Ai sensi dell’art. 14 del Nuovo CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO (CCDI) - PERIODO 2019/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE- RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.6 
“PERSONALE” 

 
Visto il C.C.N.L. vigente sottoscritto il 21.5.2018 
Visto pure il Contratto Collettivo Decentrato/integrativo (CCDI) di questo Ente PERIODO 
2019/2021, ed in particolare l’art.14** ad oggetto “Progressione economica all’interno della 
categoria” (previa “approvazione”/autorizzazione alla sottoscrizione della Giunta Comunale con 
deliberazione n. 49 del 23/5/2019, esecutiva ai sensi di legge) e formalmente sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali 
**Art.14 
Progressione economica all’interno della categoria 
1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale 
del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto a tal fine anche 
dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a 
seguito di processi formativi. 
2. 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 ventiquattro mesi. Con riferimento al personale 
che non “dispone” della valutazione del triennio (es. avendo preso servizio a seguito “mobilità” o configurandosi la qualità 
di neo assunto) ai fini della progressione verrà considerato il biennio di riferimento. 
3. L’attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza al 1° gennaio dell’anno nel quale viene 
sottoscritto l’accordo specifico e salvo diversa indicazione delle parti. 
4. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende, organizzazioni sindacali ha diritto di 
concorrere agli incentivi, alle indennità e di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali alle condizioni 
previste dal presente contratto integrativo/decentrato. A tal fine l’ente richiederà all’ente di utilizzazione le informazioni 
e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell’ultimo triennio. 
5 – Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche 
5/1. L’istituto della progressione economica orizzontale si realizza mediante acquisizione, in sequenza dopo il trattamento 
tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche riportate 
nella Tabella B del CCNL 21/05/2018. 
5/2. L’Amministrazione riconosce selettivamente le progressioni economiche (peo) all’interno di ciascuna categoria, nei 
limiti delle risorse decentrate a tal fine destinate secondo i criteri qui definiti o quelli successivamente definiti in sede di 
successive sessioni contrattuali. 
5/3. La partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle progressioni economiche è consentita ad una quota di 
dipendenti, determinata in relazione alle risultanze della valutazione medio/alta della prestazione individuale nell’ambito 
degli obiettivi individuati dal Piano della Performance con riferimento al triennio che precede l’anno in cui è adottata la 
decisione di attivazione dell’istituto. 
5/4. La progressione economica viene attivata, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili tenuto conto delle 
destinazioni fisse e continuative operate in applicazione delle disposizioni del presente contratto, secondo le procedure di 
riconoscimento indicate al successivo comma 9, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 
21.05.2018. 



5/5. Il periodo oggetto di valutazione per la finalità di cui al presente articolo, è di norma l’anno che precede l’avvio della 
procedura, se effettuata annualmente, o gli anni precedenti non valutati. 
5/6. Le risorse definite sono suddivise in budget per categoria in proporzione al numero di dipendenti aventi titolo alla 
partecipazione, con l’attribuzione comunque dell’importo sufficiente a consentire almeno un passaggio che sia il più 
oneroso nell’ambito della categoria stessa. 
5/7. Le PEO sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili, secondo l’ordine di merito di un’unica graduatoria per 
ciascuna categoria, nella quale sono inseriti, sulla base delle valutazioni conseguite, tutti i dipendenti ammessi alla 
selezione, indipendentemente dalla posizione economica di appartenenza, che hanno raggiunto almeno un punteggio 
minimo definito. 
5/8. La progressione economica non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale si conclude la 
procedura e vengono approvate le graduatorie applicative dell’istituto. 
5/9. I criteri per le progressioni orizzontali, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 21.05.2018, sono come di 
seguito determinati: 

a) per i passaggi nell’ambito della categoria A e per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai 
trattamenti tabellari iniziali della categoria B sono utilizzati i seguenti elementi di valutazione, adeguatamente 
semplificati, in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati: 

• prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad 
interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti all’impegno e qualità della 
prestazione individuale; 

• risultati ottenuti. 
b) per i passaggi dalla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria B sono 

utilizzati i seguenti elementi di valutazione: 
* prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi 
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti all'impegno e qualità della prestazione 
individuale che tenga conto anche della capacità di contribuire a realizzare miglioramenti operativi e organizzativi, dell’ 
orientamento all'approfondimento in modo autonomo delle conoscenze utili alla mansione e del grado di affidabilità 
dimostrata; 
* risultati ottenuti. 

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria C sono 
utilizzati i seguenti elementi di valutazione, in relazione al livello di professionalità proprio dei profili interessati: 

 prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad 
interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti all'impegno e qualità della 
prestazione individuale che tenga conto, anche disgiuntamente, dell'iniziativa personale e della capacità di proporre 
soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro e della capacità di affrontare problemi e/o 
imprevisti ; 

 risultati ottenuti. 
c) per i passaggi all'ultima posizione economica della categoria C nonché per la progressione all'interno della categoria 

D, sono utilizzati i seguenti elementi di valutazione: 
 prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti al. percorso di istruzione e ad 

interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti all'impegno e qualità della 
prestazione individuale che tenga conto anche della propensione ad assumersi responsabilità e della capacità di 
programmazione e di analisi dell'attività; 

 iniziativa personale, capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative nella gestione dei procedimenti di 
competenza e dell'organizzazione del lavoro, dell'orientamento all’approfondimento anche autonomo delle nozioni 
giuridiche e/o tecniche utili alla mansione e capacità di “problem solving”; 

 risultati ottenuti. 
g) per tutti i passaggi i criteri di cui ai punti a), b), c), d) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita con 

riconoscimento di una maggiore incidenza di tale elemento per i passaggi nelle categorie A e B, 

6 sulla base delle risorse stanziate per le nuove progressioni orizzontali, con prelevamento dalle risorse stabili di cui 
all'art.67, commi 1 e 2, del CCNL. 21.05.2018, vengono avviate le procedure previste dall'art.16 del medesimo CCNL. 

7. l'avvio della procedura avviene tramite appositi avvisi di indizione predisposti dalla Struttura “Personale” – sottoscritti 
dal relativo Responsabile - e resi noti tramite affissione nelle sedi comunali nei quali viene indicato un termine, non 
inferiore a 15gg. per consentire ai dipendenti di partecipare ala selezione. 

8. scaduto detto termine il suddetto Responsabile – acquisiti i pareri dei Responsabili delle strutture dell’ente presso cui i 
soggetti svolgono a propria attività - provvede alla valutazione sulla base dei criteri determinati dal presente articolo 
e declinati in apposita scheda. 

9. il personale interessato è quello in servizio, nell'Ente, alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata la valutazione 
comparativa ai fini dell'applicazione dell'istituto. 



10. il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi maturati nella posizione economica in 
godimento alla data del 1° gennaio dell’anno come sopra specificato, considerando, ai fini del computo del predetto 
requisito, che il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della maturazione del predetto 
periodo e che il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro, che 
prosegue con il nuovo ente, pertanto nel periodo di cui sopra si computa anche la pregressa permanenza nella posizione 
economica di provenienza 

11. è riconosciuta, ai dipendenti valutati, la facoltà di attivare apposita procedura di riesame secondo la disciplina del 
sistema valutativo in atto presso l'Ente 

12. le graduatorie, distinte per categorie, vengono approvate con provvedimento pubblicato. 
13. le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni orizzontali cui sono riferite, per cui non è 

possibile alcun scorrimento delle stesse. 
 

\Visto che per il corrente anno 2021 si prevede   l’attuazione di   1 progressione interessante 
personale dipendente di categoria C, 

Ritenuto di dover avviare la procedura pubblicando idoneo avviso affinché il personale 
interessato possa produrre la domanda di partecipazione; 

Dato atto che la selezione verrà effettuata dal Segretario comunale – Responsabile dell’Area 
Personale - con le modalità e con l’osservanza dei criteri di valutazione contenuti nel citato 
Regolamento 
Tutto quanto premesso 

I N V I T A 
 

Il personale interessato a presentare domanda di partecipazione alla selezione economica 
orizzontale il cui esito – se positivo - avrà effetto con decorrenza 01/1/2021. 
Il personale avente diritto dovrà dichiarare nella domanda: 

- di possedere i requisiti dal vigente CCNL per la partecipazione alla selezione in argomento 

1) Di   essere   dipendente   di   ruolo   del   Comune   di   SALERANO  SUL  LAMBRO dal 
  ; 

2) Di aver usufruito di altra progressione (SEGNARE L’IPOTESI CHE INTERESSA) O 
orizzontale  -  O  verticale dal     
   n.  anni di servizio ; 

e di aver maturato nella categoria economica 

3) Di possedere una anzianità complessiva di servizio in Enti del Comparto di anni  e mesi 
  ; 

4) Eventuali funzioni prestate in categoria superiore rispetto a quella posseduta; 
5) Eventuali corsi di specializzazione frequentati e documentati; 
6) Eventuali sanzioni disciplinari irrogate o procedimenti disciplinari pendenti 

 
La domanda di partecipazione, indirizzata allo scrivente, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del 18.12.2021 

Salerano sul Lambro, li     /07/2021. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SETTORE “PERSONALE” 

Dott.ssa Giovanna Cammara 



 

 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE 

 A) prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti al. percorso 
di istruzione e ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e 
conseguenti all'impegno e qualità della prestazione individuale che tenga conto anche della 
propensione ad assumersi responsabilità e della capacità di programmazione e di analisi 
dell'attività; da 1 a 10 punti 

 B) iniziativa personale, capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative nella gestione 
dei procedimenti di competenza e dell'organizzazione del lavoro, dell'orientamento 
all’approfondimento anche autonomo delle nozioni giuridiche e/o tecniche utili alla mansione 
e capacità di “problem solving”: da 1 a 10 punti 

 C) risultati ottenuti: da 1 a 10 punti 
 

Si fa presente che: 
- a norma dell’art.14 suddetto – le posizioni economiche orizzontali sono attribuite in relazione alla 

valutazione delle performance del triennio precedente l’anno di attivazione della procedura di 
conferimento e quindi necessariamente dei “fattori” ivi considerati; 

- si terrà conto anche dei sottoelencati ELEMENTI DI VALUTAZIONE : 
 
 
 

Fattore A 
Capacità di trattare casi e individuare soluzioni a problemi particolarmente complessi 
• Capacità di considerare tutti gli aspetti dei problemi mettendo in evidenza gli elementi 
essenziali; capacità di trovare soluzioni efficaci adottando le decisioni opportune. 
Qualità del lavoro svolto / qualità rapporti con l’utenza 
• Capacità e sensibilità nei rapporti con l’utenza. 
• Grado di perfezione dei “prodotti” realizzati. 
Affidabilità nel portare a termine gli incarichi e rispetto degli impegni assunti 
• Definire un programma di lavoro articolato nelle diverse fasi sequenziali prefigurandone le 
possibili varianti e le relative soluzioni. Realizzare gli obiettivi e onorare gli impegni nei termini e 
secondo le modalità prefigurate. 
Disponibilità, flessibilità e adattamento a diverse situazioni .Svolgimento di mansioni 
equivalenti. 
• Porsi positivamente in modo attivo di fronte a situazioni nuove o mutevoli con disponibilità ad 
integrare le proprie conoscenze adeguando l’attività e adottando le opportune decisioni in tempo 
utile. 
• Disponibilità all’aggiornamento permanente 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA 
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA 

CATEGORIA “C” 



Fattore B 
Attitudine a lavorare in gruppo coordinando le proprie attività con quelle dei colleghi sia 
nell’ambito del proprio ufficio che trasversalmente. Capacità di motivare e guidare i propri 
colleghi 
• Essere capaci ti individuare e programmare le priorità assegnando i compiti ai collaboratori, 
considerando le loro attitudini. 
• Capacità di esaltare la professionalità e responsabilizzare i ruoli per generare un clima di 
condivisione degli obiettivi dell’Amministrazione. 

 
Partecipazione a progetti intersettoriali e a gruppi di lavoro 
• Coinvolgimento con motivazione nel lavoro che si svolge per la realizzazione dei progetti con 
particolare attenzione a quelli innovativi, attività in gruppi di lavoro interni ed esterni alla struttura 
di appartenenza, disponibilità e partecipazione alla soluzione di problematiche comuni. 
• La progressione in parola sarà conferita ad avvenuto raggiungimento/conseguimento di un 
punteggio minimo di punti 18, fermo restando il conseguimento di un punteggio minimo di 6 
punti per ogni “Fattore” valutato. 

 

. 



 
 


