ALLEGATO D
Sistema permanente di valutazione – progressioni orizzontali

SCHEDE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Il presente allegato rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all’art. 16, comma
2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione
nonché dei criteri generali contemplati nell'art. 10 del CCDI per l'anno 2004.
In esso sono contenuti i modelli relativi alle schede individuali per l'applicazione della progressione
orizzontale all'interno della categoria.

A. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 e del citato art.10 del CCDI per il 2004 le
selezioni relative alla categoria A e quelle relative alla prima posizione economica successiva a
quella iniziale delle categorie B e C vengono effettuate secondo le seguenti modalità (è
considerata prima progressione anche quella dalla posizione economica B3 alla posizione B4
nel caso in cui la prima rappresenti anche posizione giuridica di accesso all'impiego):

viene calcolata la media delle schede di valutazione individuale degli ultimi tre anni
compreso il 2004 (nel caso non si sia in possesso per alcuni dipendenti di tali valutazioni si
prendono in considerazione le esistenti che comunque non possono essere meno di due in
applicazione del punto 4 del citato articolo 10);
 il punteggio massimo attribuibile in relazione alla media delle schede di valutazione
individuale è 60 (se in sede di ente la valutazione individuale non e effettuata in
sessantesimi si provvede a rapportarla a tale scala);
 fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in funzione dell'esperienza acquisita
valutando 1 punto per ogni anno di servizio nella categoria e 0,25 punti per ogni anno di
servizio nelle categorie inferiori. Ogni mese di servizio è computato come dodicesimo
dell'anno intero. Il mese è utile ai fini del punteggio se comprende più di 15 giorni di
servizio;
 fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento
professionale che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente valutando 0,5
punto per ogni corso prendendo in esame gli ultimi 5 anni.

Progressione economica per le categoria A e per le posizioni iniziali delle categorie B e C
Categor Progressio Criteri generali selezione
ie
ni
A
Tutte
1) esperienza acquisita

B

C

Punteggio
massimo
2,5

Da B1 a 2) prestazioni erogate
60
B2 e da B3
a B4 (se
B3
giuridico)
Da C1 a 3) corsi di aggiornamento 2,5
C2
professionale
Totale

Articolazione
Ulteriori
punteggio
specificazioni
1 o 0,5 punti per 1 punti ogni anno di
ogni
anno
di servizio nella cat.
servizio
0,25 punti per ogni
anno nelle categorie
inferiori.
Media dei punteggi Se non disponibili le
della scheda di schede degli ultimi 3
valutazione
degli anni, almeno 2.
ultimi 3 anni
Corsi
di 0,5 punto per ogni
qualificazione e di corso negli ultimi 5
aggiornamento
anni

65

B. Le selezioni relative alle progressioni economiche successive alla prima, tenuto conto delle
precisazioni effettuate in precedenza per la posizione iniziale B3 quale posizione giuridica di
accesso, quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle
categorie B e C vengono effettuate secondo le seguenti modalità:

viene calcolata la media delle schede di valutazione individuale degli ultimi tre anni
compreso il 2004 (nel caso non si sia in possesso per alcuni dipendenti di tali valutazioni si
prendono in considerazione le esistenti che comunque non possono essere meno di due);
 il punteggio massimo attribuibile in relazione alla media delle schede di valutazione
individuale è 60 (se in sede di ente la valutazione individuale non e effettuata in
sessantesimi si provvede a rapportarla a tale scala);
 fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento
professionale che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente prendendo
in esame gli ultimi 5 anni. A tal fine viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punto per ogni
corso di formazione o di aggiornamento professionale di durata pari o superiore alle 24 ore
e 0,25 punti sono attribuiti in relazione a corsi di formazione o aggiornamento di durata
pari o superiore ad una giornata lavorativa.

Progressione economica per le categorie B e C
Categori Progressi Criteri generali selezione
a
one
B
Da B2 a 1) arricchimento professionale
B3, da B3
a B4, da
B4 a B5,
da B5 a B6
e da B6 a
B7.
C
Da C2 a 2) prestazioni erogate
C3, da C3
a C4, da
C4 a C5.
Totale

Punteggio
massimo
2,5

60

Articolazione
Ulteriori
punteggio
specificazioni
Corsi di formazione 0,5 punto per corsi di
ed aggiornamento durata
pari
o
professionale
superiore a 24 ore;
0,25 punti per corsi
pari ad una giornata
lavorativa.
Negli
ultimi 5 anni
Media dei punteggi Se non disponibili le
della scheda di schede degli ultimi 3
valutazione
degli anni, almeno 2.
ultimi 3 anni

62,5

C. Le selezioni relative alle progressioni economiche all'interno della categoria D vengono
effettuate secondo le seguenti modalità:
 viene calcolata la media delle schede di valutazione individuale degli ultimi tre anni
compreso l’anno in corso (nel caso non si sia in possesso per alcuni dipendenti di tali
valutazioni si prendono in considerazione le esistenti che comunque non possono essere
meno di due );
 il punteggio massimo attribuibile in relazione alla media delle schede di valutazione
individuale è pari a 60 (se in sede di ente la valutazione individuale non e effettuata in
sessantesimi si provvede a rapportarla a tale scala);
 fino ad un massimo di 5 punti sono attribuiti in relazione ai corsi di aggiornamento
professionale che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente prendendo in
considerazione gli ultimi 5 anni. A tal fine viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punti per
ogni corso di formazione o di aggiornamento professionale di durata pari o superiore alle 24
ore, 0,25 punti vengono attribuiti in relazione a corsi di formazione o aggiornamento di
durata pari o superiore ad una giornata lavorativa. L'eventuale frequenza di master o corsi
post-universitari di durata superiore quattro mesi con frequenza di almeno un giorno
settimanale è valutato 3 punti.

Progressione economica per la categoria D
Categori Progressi Criteri generali selezione
a
one
Tutte
1) prestazioni erogate
D

Punteggio
massimo
60

2) arricchimento professionale

5

Totale
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Articolazione
Ulteriori
punteggio
specificazioni
Media dei punteggi Se non disponibili le
della scheda di schede degli ultimi 3
valutazione degli anni, almeno 2.
ultimi 3 anni
Corsi di formazione 3 punti per master o
ed aggiornamento corso
postprofessionale
universitario;
sostenuti
negli 0,5 punto per corsi di
ultimi 5 anni
durata
pari
o
superiore a 24 ore;
0,25 punti per corsi
pari ad una giornata
lavorativa.

SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per tutte le progressioni della "A")
(scheda valida per la prima progressione della B, B3 posizione di accesso e C)

1.

2.

3.

Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Direttore generale/Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione
economica
Esperienza acquisita:
Anzianità di servizio c/o enti locali
ex 2^ q.f.= anni ______ mesi ______
Cat. A = anni ______ mesi ______
Cat. B, pos. B1 = anni ______ mesi ______
Cat. B posizione di accesso B3 = anni ______ mesi ______
Cat. C pos. C1
Impegno e qualità prestazione individuale

massimo. Punti
2,5

Totale

Punti
Per anno
Di
Servizio

Massimo Punti
60
Il punteggio si ottiene facendo la media delle schede di valutazione
degli ultimi 3 anni
Sono necessari almeno due anni di valutazione:
1° anno
2° anno
3° anno
Media
Totale
Arricchimento professionale
1 punti per ogni corso di formazione effettuato negli ultimi 5 Massimo Punti
anni.
2,5
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
65
TOT.

Totale

Totale

Data ______________
Per presa visione: il lavoratore:
Osservazioni del lavoratore:

Il Direttore generale/ il Responsabile del settore

_________________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per le progressioni successive alla prima delle categorie B e C)
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:

1.

2.

Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
Massimo Punti
Arricchimento professionale
Corso di almeno 24 ore 0,5 punto, corso di almeno una giornata 2,5
0,25 punti. Si considerano gli ultimi 5 anni
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Massimo Punti
Impegno e qualità prestazioni individuali
Il punteggio si ottiene facendo la media delle schede di 60
valutazione degli ultimi 3 anni
Sono necessari almeno due anni di valutazione:
1° anno
2° anno
3° anno
Media
TOT.
Per presa visione: il lavoratore _____________________________________
Osservazioni del lavoratore ____________________________________

Data ______________
Il Direttore generale/Il Responsabile del settore

Totale

Totale

SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per tutte le progressioni in categoria D )
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Direttore generale/Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione
economica
1.

2.

Massimo Punti
totale
Arricchimento professionale
Master 3 punti, corso di almeno 24 ore 0,5 punto, corso di 5
almeno una giornata 0,25 punti. Si considerano gli ultimi 5
anni
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
Anno n° attestati
TOTALE
Massimo Punti
Totale
Impegno e qualità prestazioni individuali
Il punteggio si ottiene facendo la media delle schede di 60
valutazione degli ultimi 3 anni
Sono necessari almeno due anni di valutazione:
1° anno
2° anno
3° anno
Media
65
TOT.
Per presa visione: il lavoratore _____________________________________
Osservazioni del lavoratore _____________________________________

Data ______________
Il Direttore Generale/Responsabile di settore.
N.B. Al fine rendere omogenee le valutazioni e prima di predisporre le graduatorie di ogni categoria
occorre procedere a dividere le valutazioni relative alle posizioni successive alla prima delle
categorie C e D per 6,25 e moltiplicarle per 6,50, in modo che tutte le valutazioni siano calcolate in
sessantacinquesimi.

