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REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE 

ECONOMICA  

 
(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del ________)



 
Art. 1 – Procedura di selezione per le progressioni economiche 

1. Le progressioni economiche avvengono secondo la metodica valutativa del presente 
articolo e secondo i criteri stabiliti dal contratto decentrato integrativo. 

2. La procedura di selezione ha inizio con un avviso, da parte del responsabile delle 
risorse umane, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 7 (sette) giorni. 
Esso viene affisso per lo stesso periodo in un luogo facilmente accessibile a tutti i 
dipendenti; 
a) i dipendenti interessati possono presentare, entro i termini assegnati nell’avviso, 

apposita domanda. I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente 
sottoscritta, dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati; 

b) per ogni dipendente, a cura del responsabile del servizio personale, è compilata una 
scheda preceduta da un eventuale colloquio con l’interessato; 

c) a parità di punteggio viene data la precedenza nell’ordine:  
1) al dipendente con più anzianità di servizio nel profilo professionale;  
2) al più anziano di servizio in ruolo complessivamente reso nella pubblica 

amministrazione;  
3) al più anziano di età;  
4) in caso di ulteriore parità al dipendente che ha ottenuto il punteggio medio più 

elevato nel triennio precedente e in caso di ulteriore parità saranno considerate 
le ultime cinque annualità anche non consecutive; 

d) ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di 
accettazione del punteggio. In caso di opposizione è assegnato un termine massimo 
di giorni dieci per presentare le proprie osservazioni, decorso il quale il 
responsabile della posizione organizzativa delle risorse umane decide in via 
definitiva; 

e) qualora un valutato eccepisce errori o omissioni nelle valutazioni, entro un termine 
ulteriore di dieci giorni, potrà richiedere una verifica alla conferenza dei servizi, 
presieduta dal segretario generale, la quale decide sul reclamo entro i successivi 
dieci giorni; 

f) gli eventuali residui tra le somme attribuite andranno ad integrare le risorse 
destinate alla performance individuale. 

3. Sono esclusi dalla selezione per il riconoscimento della progressione economica i 
dipendenti che, nel corso dell’ultimo triennio, hanno ricevuto una sanzione disciplinare 
pari o superiore al rimprovero scritto, come da leggi e contratti collettivi nazionali 
vigenti. 

4. Il sistema sopra descritto dovrà raccordarsi con il sistema generale di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti di cui al d.lgs. n. 150/2009.  

 
 

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 
dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo. 

 
 



Art. 3 – Posizioni economiche da attribuire 
1. Su proposta dell’Amministrazione comunale viene determinato l’importo complessivo 

delle risorse da destinare a tale istituto nell’ambito del fondo per le politiche decentrate 
di sviluppo ai sensi del vigente C.C.N.L. delle Funzioni 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 progressioni economiche attribuite a tutto il personale in 
servizio restano comunque acquisite nel fondo appositamente costituito; le eventuali 
cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello 
successivo.  

3. Le risorse destinate alle progressioni economiche devono offrire la possibilità di 
progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli 
complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi 
di pari opportunità previsti dalla normativa vigente. 

 


