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-----------------------------------1. I RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI
La tematica della valutazione e della retribuzione accessoria legata al merito non è nuova nel settore
pubblico, tanto che a partire dai contratti stipulati negli anni ’80, nel vigore della Legge n. 93/83,
sono stati previsti strumenti per collegare quote variabili della retribuzione al merito. Questi tentativi
non hanno avuto effetti apprezzabili sul piano della differenziazione retributiva, tanto che le risorse
finanziarie a ciò destinate sono state di fatto distribuite in maniera generalizzata, per effetto di
un’incapacità o inadeguatezza nei processi valutativi.
Solo negli ultimi anni si è proceduto alla costruzione di sistemi di valutazioni più efficaci nelle
pubbliche amministrazioni e, con il modello organizzativo introdotto dal d.lgs. 29/93 e successive
modifiche, la valutazione del personale è divenuta parte di un sistema di gestione complessivamente
orientato al risultato.
Siffatta evoluzione si è accompagnata ai successivi mutamenti del quadro normativo e contrattuale
di riferimento, a partire dalla introduzione del Nuovo Ordinamento Professionale, nell’ambito della
contrattazione per il personale degli Enti Locali.
Di seguito sono individuati i principali riferimenti contrattuali in relazione principalmente a:
1. Le categorie di inquadramento del Nuovo Ordinamento Professionale e l’esemplificazione dei
profili professionali;
2. Le progressioni economiche orizzontali;
3. L’attribuzione delle progressioni economiche collegata ai sistemi di valutazione permanente.
Occorre rappresentare, per completezza, che è stata sottoscritta, tra l’ARAN e le Organizzazioni
Sindacali, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 per i dipendenti pubblici
appartenenti al comparto “Funzioni Locali”, che interviene, oltre che sotto il profilo economico, sulle
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relazioni sindacali e su molti aspetti normativi, per via dell’esigenza dettata dalla circostanza che
alcune parti contrattuali sono superate dalle vigenti norme legislative, quali la “riforma Brunetta”
del 2009 e la “riforma Madia” del 2015/2017 (D. lgs.vo n. 74/2017).
Tuttavia, la presente relazione fa riferimento alle disposizioni attualmente in vigore ed all’ultima
Contrattazione Decentrata in vigore presso il Comune di Maratea.
1.1. IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente A, B, C e
D. Esso è illustrato nella tabella allegata A.
1.2. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (art. 5 CCNL
del 31/3/1999, art. 9 CCNL 11.4.2008 e art. 16 del C.C.N.L. del 21.05.2018 –art. 23 D. Lg. 150/2009
e smi)
All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la
previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la
disciplina del nuovo C.C.N.L.
1.3 SISTEMA DI VALUTAZIONE (Art. 6 CCNL del 31/3/1999)
Il contratto esplicitamente subordina l’istituto delle progressioni economiche orizzontali alla
adozione di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.
Stabilisce infatti l’art. 6 CCNL 31/3/1999 che “In ogni ente sono adottate metodologie permanenti
per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione
economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a
cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi
dell'art. 16, comma 2, C.C.N.L. 31.3.1999.
1.4. LA RIFORMA BRUNETTA E LE RIFORME RECENTI
Il principale intento del legislatore del 2009 è stato quello di segnare una inversione di rotta rispetto
alla generale tendenza alla distribuzione a pioggia dei benefici che, attraverso la contrattazione
integrativa, ha prevalso nei fatti. Il che si traduce nell’affermazione di un effettivo criterio di
selettività nell’attribuzione degli incentivi economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i
meritevoli, incoraggiare l’impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno opposto. Il tutto
in un contesto di piena affermazione di quella cultura della valutazione la cui inadeguatezza ha in
gran parte frenato le possibilità di produrre un tangibile miglioramento della performance delle
amministrazioni pubbliche.
L’articolo 17, comma 1, ed il successivo articolo 18, comma 1, del D. Lgs.vo n. 150/2009 affermano
il principio della valorizzazione del merito e della incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa attraverso metodi selettivi e concorsuali applicabili a tutti gli strumenti
premiali.
(Art. 17 D. Lgs. 150/2009: “Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività
e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli
incentivi”.
(Art. 18 D. Lgs. 150/2009: “Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale,
anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera)”.

L’istituto delle progressioni economiche, in particolare, viene rigidamente ancorato a criteri di
selezione per merito. Le progressioni in questione dovranno infatti essere attribuite a una quota
limitata di dipendenti sulla base dello sviluppo delle loro competenze professionali e dei risultati
della valutazione, individuale e collettiva.
(Art. 23 D. Lgs. 150/2009: “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle
risorse disponibili.
Le progressioni economiche 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.).
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Con riferimento in particolare alla efficacia nei confronti degli enti territoriali delle norme del Titolo
III “Merito e premi” vengono in considerazione due norme, entrambe contenute nel Capo Terzo,
“Norme Finali, transitorie e abrogazioni”, con le disposizioni dell’art. 29 e del successivo articolo
31.
(Art. 29 D. Lgs. 150/2009: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono
essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 31. D. Lgs. 150/2009: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17 , comma 2, 18 , 19, 23 , commi 1 e 2, 24 , commi 1 e 2, 25 , 26 e 27 , comma 1).

Il primo (art. 29) stabilisce che tutte le disposizioni in materia di merito e premi hanno carattere
imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto ai
sensi degli articoli 1339 e 1419, 2° comma del codice civile, nei contratti collettivi a decorrere dal
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data del 16/11/2009. Le norme civilistiche
richiamate sono quelle relative all’inserzione automatica di clausole legislativamente previste nei
contratti e alla conseguente nullità delle sole clausole incompatibili, sostituite ex lege. Siamo quindi
all’interno della cornice di una speciale disciplina di diritto civile, dettata con riferimento ad una
particolare figura contrattuale, cioè il contratto collettivo avente ad oggetto il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Tale principio di inserzione automatica è peraltro espressamente precisato dal richiamato articolo 31
per gli enti territoriali e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, che sono - in ogni caso tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di selettività della attribuzione degli incentivi
(articolo 18), ai criteri di differenziazione delle valutazioni (art. 19) e a quanto previsto dai commi
1 e 2 dell’articolo 23 in tema di progressioni economiche, dall’articolo 24, commi 1 e 2, in tema
di limiti alla copertura dei posti disponibili attraverso progressioni di carriera, dagli articoli 25 e 26,
rispettivamente in tema di incarichi e responsabilità e di percorsi di alta formazione e crescita
professionale.
1.5 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
(C.D.I.)
La contrattazione decentrata integrativa annualmente negozia il tetto massimo di risorse economiche
disponibile per finanziare le progressioni orizzontali. La contrattazione decentrata integrativa
individua altresì la distribuzione delle risorse disponibili per ciascuna categoria del sistema di
classificazione del personale. La progressione economica si realizza nel limite delle risorse
disponibili nel fondo previsto dall'art. 67, comma 1 C.C.N.L. 21.05.2018 e nel rispetto dei seguenti:
1.5.1 Criteri di selezione:
a) per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica
successiva a quella iniziale delle categorie B e C, accanto alla valutazione della qualità delle
prestazioni individuali e ai risultati ottenuti, ricorrono il criterio dell'esperienza professionale
acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale anche derivante da interventi formativi e di
aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell’ambito della categoria A tali
criteri risultano adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili
interessati;
b) per i passaggi dalla 2^ posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle
categorie B e C, previa selezione in base alla valutazione dell’impegno e della qualità delle
prestazioni individuali, ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività
lavorative e ai processi innovativi e di riorganizzazione;
c) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione
all'interno della categoria D secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:
- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con
l'utenza;
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- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione
del lavoro.
Progressioni

Criteri base complessivi PUNTI 65

Cat. A –Tutte
Da B1 a B2
Da C1 a C2

1. prestazioni erogate e qualità della prestazione- max
Punti 60
2. esperienza acquisita –anzianità di servizio presso enti
locali- max Punti 2,50
3. arricchimento professionale –corsi di formazione
sostenuti con profitto negli ultimi 5 anni strettamente
collegati alle attività lavorative e ai processi innovativi e
di riorganizzazione – titolo di studio superiore a quello
richiesto per l’accesso max Punti 2,50;

Da B2 a B3 Da
B3 a B4; da B4
a B5; da B5 a
B6, da B6 a B7;
Da C2 a C3 Da
C3 a C4, da C4
a C5;

1. prestazioni erogate; impegno e qualità della
prestazione individuale anche con riferimento ai risultati
ottenuti- max Punti 60;
2. arricchimento professionale, anche conseguente ad
interventi formativi e di aggiornamento sostenuti con
profitto negli ultimi 5 anni strettamente collegati alle
attività lavorative e ai processi innovativi e di
riorganizzazione max punti 2,5
3. titolo di studio superiore a quello richiesto per
l’accesso alla categoria max Punti 2,5;

da B7 a B8;
da C5 a C6;
Cat. D - Tutte

1. prestazioni erogate - impegno e qualità della
prestazione individuale, anche con riferimento ai risultati
ottenuti- max Punti 60;
2. arricchimento professionale, conseguente ad interventi
formativi e di aggiornamento sostenuti con profitto
negli ultimi 5 anni -max Punti 5;

Specificazioni
I criteri di base sono integrati
valutando
anche
l’esperienza
acquisita
Il possesso del titolo di studio
superiore rispetto a quello richiesto
per l’accesso alla categoria, si
considera
se
acquisito
antecedentemente o successivamente
all’ultima progressione economica e
comunque non può essere utilizzato
per le progressioni successive a
quella per cui è fatta valere
Il possesso del titolo di studio
superiore rispetto a quello richiesto
per l’accesso alla categoria, si
considera
se
acquisito
antecedentemente o successivamente
all’ultima progressione economica e
comunque non può essere utilizzato
per le progressioni successive a
quella per cui è fatta valere

I criteri base possono essere
impiegati anche disgiuntamente. La
selezione dovrà inoltre tenere conto
del:
a. diverso impegno e qualità delle
prestazioni svolte, con particolare
riferimento ai rapporti con l'utenza;
b. grado di coinvolgimento nei
processi lavorativi dell'ente, capacità
di adattamento ai cambiamenti
organizzativi,
partecipazione
effettiva alle esigenze di flessibilità;
c. iniziativa personale e capacità di
proporre soluzioni innovative o
migliorative dell'organizzazione del
lavoro

N.B. Si intende sostenuto” con profitto” il corso di formazione/aggiornamento con il quale è avvento l’accertamento
dell’accrescimento della professionalità attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, in
coerenza con la progressione da attuare.

Sono esclusi dal computo i corsi obbligatori/base in materia di sicurezza sul lavoro ed in
materia di anticorruzione.
Appare del tutto evidente come la progressione economica dell'art.5 -e successivo art. 16 C.C.N.L.
del 21.05.2018- ha una valenza esclusivamente economica e si concretizza in una serie di incrementi
retributivi che il dipendente, sulla base dei criteri selettivi e meritocratici stabiliti e delle risultanze
del sistema di valutazione adottato, può successivamente acquisire. Ciò comporta che il lavoratore,
nonostante l'acquisizione di tali incrementi retributivi, continua a svolgere sempre le medesime
mansioni del profilo posseduto e, quindi, non cambia la sua posizione giuridica e il suo ruolo
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all'interno del modello di organizzazione del lavoro presente nell'ente. Neppure, si può ritenere che
in tal modo possa acquisire una posizione di superiorità gerarchica nei confronti degli altri dipendenti
collocati sempre nella medesima categoria di appartenenza, ma in posizione economica inferiore.
La disciplina della progressione economica orizzontale nella categoria prevista dal CCNL del
31.3.1999, come integrato dal successivo CCNL dell'1.4.1999, ed ancora dal C.C.N.L. 21.05.2018
che sostanzialmente conferma l’impianto, consente di individuare il seguente percorso applicativo
da parte dei singoli enti:
1. sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la definizione dei criteri sull’utilizzazione
e ponderazione degli elementi meritocratici che il dirigente deve poi utilizzare, in base al manuale
di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999 e successive modifiche, per la espressione del
giudizio finale sulle prestazioni e sui risultati dei dipendenti;
2. quantificazione in sede decentrata del fondo annuale per le progressioni economiche e del
contingente di personale per categoria (come da C.C.N.L. vigente);
3. valutazione dei risultati, effettuata dal dirigente, al termine del periodo annuale di norma correlato
a tale procedimento;
4. attribuzione del beneficio economico conseguente al passaggio nella posizione economica
successiva sulla base del giudizio espresso dal dirigente e nell'ambito delle risorse allo stesso
espressamente assegnate per tale finalità (budget) e del contingente di personale determinato.
1.5.2 Criteri di attribuzione:
a) 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 (allegata
alle presenti Linee Guida) dei comportamenti professionali -fino all’esaurimento della
percentuale dei posti per ciascuna categoria giuridica e comunque entro il limite inderogabile
della parte di fondo a ciò destinata dall’Ente ed è riferita alle seguenti macrocategorie:
1) impegno e qualità della prestazione individuale nel triennio precedente, rilevato dal sistema
permanente di valutazione,
2) esperienza acquisita nella medesima categoria,
3) arricchimento professionale (titoli di studio, abilitazioni professionali);
b) per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla
selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della
perfomance individuale del triennio precedente a quello relativo all’anno di eventuale
attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul
lavoro, malattia per causa di servizio, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti
escludendo quelle relative al periodo di assenza; prendono parte alla valutazione i dipendenti che
abbiano conseguito nelle valutazioni performance individuale del triennio antecedente almeno
la media del 60% del massimo attribuibile;
c) le risorse destinate alla progressione orizzontale devono offrire la possibilità di progressione ad
un numero di dipendenti in servizio in ciascuna categoria di appartenenza, a salvaguardia dei
principi di imparzialità e pari opportunità previsti dalla normativa vigente;
d) l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento
di una valutazione minima di almeno il 70% del punteggio massimo attribuibile per l’insieme
dei fattori di valutazione previsti nell’apposita scheda allegata alle presenti Linee Giuda;
e) a parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella
posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
f) le progressioni hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui interviene la contrattazione,
purchè la stessa sia tenuta entro il mese di marzo dell’anno di riferimento. In mancanza, sarà
applicabile dal primo giorno del mese successivo in cui è approvata la graduatoria.
g) l’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo procedimento per il quale è stata
prevista l’attribuzione della progressione economica
1.5.3 Criteri per l’accesso alle selezioni –Requisiti di base
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Le progressioni economiche sono riservate al personale in servizio a tempo indeterminato, secondo
i criteri di seguito specificati:
• Essere in possesso di almeno due anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato nell’ente
o altro ente locale- alla data di scadenza dell’avviso di selezione per la progressione.
• Essere in possesso di almeno due anni di anzianità nella posizione economica rivestita
all’interno della categoria economica, maturato alla data di scadenza dell’avviso per la progressione
economica.
• Non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello cui si riferisce la progressione e fino alla data di pubblicazione
dell’avviso per la progressione, compresi richiami verbali formalizzati (almeno 2) e richiami scritti
(censura).
• Non avere ricevuto valutazioni della produttività individuale (rilevabile dalle schede individuali
della valutazione performance) con punteggio inferiore a 60%* del punteggio massimo attribuibile
nei due anni precedenti alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce la progressione.
I criteri di cui ai punti precedenti devono tutti coesistere in capo al candidato alla progressione.
Si computa quale anzianità di servizio anche il periodo lavorativo, quale dipendente a tempo
indeterminato, presso altro ente locale.
*max 40 punti per le P.O. e max 50 punti per gli altri dipendenti (Regolamento performance e sistemi di valutazione
P.O. e dipendenti approvato con D.G.C. n. 126/2012).

1.5.4 Contingente di Personale
Alle progressioni economiche, fermo il tetto massimo inderogabile di spesa assegnato
dall’Amministrazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, accede una quota
di personale dipendente a tempo indeterminato, per ciascuna categoria giuridica in servizio alla data
di pubblicazione del bando, secondo i limiti percentuali di seguito riportati rispetto al totale del
personale inquadrato nella categoria di appartenenza, arrotondati all’unità superiore:
Categorie
B
C
D

Percentuale
25%
20%
15%

1.5.5 Graduatorie
Il Responsabile dell’Ufficio Personale approva gli avvisi di selezione riservati al personale
dipendente del Comune di Maratea a tempo indeterminato per l’attribuzione delle P.E.O., finalizzato
a redigere una graduatoria, separatamente per ciascuna categoria. Coloro i quali abbiano proposto
istanza nei termini e posseggano i requisiti di ammissione indicati nelle presenti Linee Giuda, sono
collocati in separate graduatorie stilate dal Responsabile del Settore Personale (graduatorie relative
alle categorie B, C e D).
Tali graduatorie saranno formate per ciascuna categoria sommando:
- la media dei punteggi –rapportati a 60- della valutazione desunta dalla scheda di valutazione
individuale, risultante dal sistema di valutazione della performance vigente, del triennio
precedente all’anno cui sono riferite le progressioni;
- i punteggi ottenuti per ciascun altro elemento di valutazione, nell’ambito di ciascuna categoria
e secondo gli elementi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.5.1.
In caso di parità di punteggio saranno utilizzati i criteri di cui alla lett. e) del precedente punto 1.5.2.
Effettueranno la progressione economica i dipendenti di ciascuna categoria che rientreranno nella
percentuale del contingente determinato e fermo restando il limite invalicabile della somma posta a
disposizione per l’istituto delle progressioni, per la specifica procedura.
Segr/pers/relaz sindac/contrattaz decentr/linee guida progressioni orizzontali apr
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