
 

 

 

COMUNE DI  CUSTONACI 

REGOLAMENTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

Art. 1 – Progressione Economica Orizzontale 

1. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota 

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

individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. 

2. 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. 

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 A, dalla A1 alla posizione A5; 

• per la categoria B, dalla B1 alla posizione B7 e dalla posizione B3 alla posizione B8; 

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

• per la categoria D, dalla D1 alla posizione D6 e dalla posizione D3 alla posizione D7. 

4. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle 

vigenti disposizioni contrattuali. 



Art. 2 – Periodicità delle selezioni 

1. Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale 

esistenti alla data del 1° Gennaio ed i relativi benefici avranno decorrenza dall’anno di attribuzione 

della nuova posizione economica. 

Art. 3 – Posizioni Economiche da attribuire 

1. Su proposta della Giunta Comunale viene determinato l’importo complessivo delle risorse da 

destinare a tale istituto nell’ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali, 

comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche 

e dalle vigenti normative in materia. 

2. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale 

restano comunque destinate al fondo appositamente costituito; le eventuali cessazioni non 

comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo. Le risorse destinate alle 

progressioni orizzontali devono inoltre offrire la possibilità di progressione ad un numero di 

dipendenti tale per cui, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di 

appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente. 

Art 4 Requisiti di partecipazione 

I requisiti per partecipare alla procedura sono i seguenti: 

a. Essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi comandi o altra forma di 

assegnazione temporanea “in uscita”), ad esclusione del personale in aspettativa per mandato 

politico, sindacale o per assunzione di incarichi  ai sensi dell’art. 110 del TUEL 267/2000; 

b. anzianità nella posizione economica indicata nella tabella allegata, alla data di decorrenza delle 

progressioni; 

c. non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di decorrenza della 

progressione; 



d. aver prestato servizio alle dipendenze dell’Ente per almeno 24 mesi antecedenti alla data di 

decorrenza della progressione. 

 

Art. 5 – Criteri per l’attribuzione della Posizione economica superiore all’interno di ciascuna 

categoria giuridica 

- . 

-  le P.E.O. sono attribuite in relazione “alle risultanze della valutazione della performance del 

triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto”. Per 

riconoscere nuove posizioni di sviluppo orizzontale, quindi, non si possono adottare strumenti 

destinati alle sole progressioni. La scheda di valutazione individuale sarà l’unico elemento di 

riferimento, e non potranno esistere criteri o parametri differenti creati “ad hoc”. 

alla valutazione individuale annuale sono affiancati, con peso minoritario, come da contratto due 

ulteriori fattori  

1. L’esperienza maturata nell’ambito professionale di riferimento. 

Si tratta in sostanza di riconoscere un fattore di integrazione del punteggio all’anzianità di 

servizio, purchè sia maturata nell’ambito di riferimento (ad esempio, se un dipendente ha 

maturato una lunga attività nel profilo di educatore di asilo nido, ma da pochi anni è stato 

reinquadrato come Istruttore amministrativo, non potrà far valere gli anni di esperienza 

precedenti al nuovo incarico). 

2. Le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi 

L’esplicito riferimento alle competenze “certificate” esclude la valutazione della mera attività 

formativa di aggiornamento e restringe il campo a percorsi formativi di particolare rilevanza, 

con certificazione finale di profitto. Si veda a tal fine l’art. 49-ter comma 3, con il suo esplicito 

riferimento al collegamento con le P.E.O.: la formazione utile in questo senso è quella che si 

conclude con “certificazione finale delle competenze acquisite”.  



- il periodo di “osservazione” della valutazione al fine dell’attribuzione delle P.E.O. è 

necessariamente pari ad un triennio: un arco temporale non derogabile dalla contrattazione 

integrativa. 

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei punteggi 

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

alto in ordine decrescente nella somma tra la scheda di valutazione della Performance Individuale e 

gli altri criteri sopra descritti, secondo quanto al secondo comma meglio esplicitato. 

2. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 ed avviene sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione: 

Il peso attribuito a ciascun parametro sarà ragguagliato, su base 100, con la seguente 

pesatura: 

• Valutazione del triennio: 75% 

• Esperienza maturata nel profilo: 15% 

• Processi formativi certificati: 10% 

Art. 7 - Valutazione 

1. La valutazione viene comunicata al dipendente il quale, se dissente, può chiedere, entro 10 giorni 

dalla comunicazione, di essere sentito dai valutatori e dal Segretario comunale. All’incontro può 

anche assistere un rappresentante sindacale o una persona di fiducia del dipendente. Al termine 

dell’incontro l’organo preposto decide in via definitiva se modificare o meno la valutazione del 

dipendente. 

Custonaci, _______________                              

                                                                                 IL Responsabile del 1° Settore 

                                                                              Rosa Vultaggio 


