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                                ALLEGATO ALLA DELIBERA 
                   N.227 DEL 13/11/2018 
               Il Segretario Comunale 
               dott.Gerlando Galluzzo 
          documento firmato digitalmente 

 

COMUNE DI OSIO SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PER LA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA 

 

APPROVATO  

CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 25.11.2015 

Art. 1 

   La progressione economica orizzontale è utilizzata per ricompensare l'acquisizione di 
livelli significativi di  sviluppo professionale; è strumento retributivo che  opera  
selettivamente  in una   prospettiva  di   medio   o   lungo   periodo.    Le   posizioni    
acquisite  per   progressione orizzontale (diversamente   dalla    progressione   verticale   
normata    dal     Regolamento sull'ordinamento  degli    uffici   e   dei   servizi)   hanno    
solo   ed   esclusivamente   valenza economica; non comportano mutamento di posizione, 
né di status giuridico, né di mansioni, né di profilo  professionale. 

Con   la  progressione economica  orizzontale  non  si  retribuisce, pertanto,  una  modifica  
di mansioni del lavoratore, ma la sua capacità  di fare  sempre  meglio  il medesimo lavoro  
grazie a: 

- accrescimento di competenze acquisite nel tempo  

- accrescimento del!'impegno. 
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Art. 2 

La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo  dal trattamento tabellare 
iniziale delle   quattro    categorie  o   delle   posizioni    di   accesso    infracategoriali  B3  
e   D3,  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  posizione A 1 alla A5 

- per la categoria B dalla posizione B l alla B7 e dalla  posizione B3 a B8 

- per la categoria C dalla posizione C1  alla C6 

- per la categoria D dalla  posizione D 1 alla  D7 

 

Art. 3 

Il valore  economico di ogni  posizione successiva all'iniziale è quello  indicato        nella 
tabella  C   allegata  al CCNL  21.05.18 e s.m.i.;. 

 

Art. 4 

I  criteri   contrattuali  per  l'applicazione dell'istituto  sono  contenuti   nell'art. 16  del  
CCNL 21.5.2018 al quale si rinvia. 

 

Art. 5 

I  criteri contrattuali dell'art. 16  CCNL 21.5.2018  dello stesso  contratto  sono  completati 
e integrati  attraverso le seguenti  specificazioni: 

• Ai  fini  della  selezione, per  la  formazione   della  graduatoria generale, sono  
oggetto di valutazione: 

A.  per  tutti i passaggi in A 

  per  il passaggio da  B1  (giuridico) a B2, 

per  il passaggio da  B3 (giuridico) a B4  

per  il  passaggio da C1  a C2, 

- la performance/competenza (100%) 
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B.   per i passaggi  da B2 a B3, da B3 a B4, da B4 a B5, da B5 a B6 (giuridico B1) 

      per i passaggi da B4 a B5, da B5 a B6 (giuridico B3) 

      per i passaggi da C2 a C3, da C3 a C4 

- la performance/competenza (100%) 

 

C.   per i passaggi da B6 a B7  e  da B7 a B8 

             per i passaggi  da C4 a C5 e da C5 a C6 

              per tutti  i passaggi  in cat. D 

- la performance/competenza (100%) 

come  definite nelle apposite schede di valutazione, oggetto di concertazione, cui si rinvia. 

 

• Nella graduatoria generale sono inclusi i dipendenti che hanno riportato almeno le 
seguenti valutazioni: 

A. Per il primo passaggio, in tutte le categoria 

Valutazione media nel triennio precedente  non inferiore a 25 su 30 (limite oggetto di 
contrattazione) 

B. Per il secondo passaggio, in tutte le categorie 

Valutazione  media e nel triennio precedente non inferiore a 26 su 30 (limite oggetto di 
contrattazione) 

C. Per il terzo passaggio, e successivi, in tutte le categorie 

Valutazione media nel triennio precedente  non inferiore a 27 su 30 (limite oggetto di 
contrattazione). 

   

• Nel    rispetto    del   limite    delle    risorse    assegnate   in   contrattazione   
decentrata,   la progressione economica orizzontale è attribuita   ai dipendenti secondo  il 
punteggio più elevato come media della valutazione del triennio precedente   ottenuto  ed 
in caso di parità di valutazione la precedenza è data: 

- a  chi  ha  avuto  il  minor  numero  di  progressioni (progressione verticale/concorso 
interno, LED, progressione orizzontale) a decorrere dall'1.1.1998: 
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- in  caso   di   ulteriore  parità,   dalla   maggiore  anzianità  di  sevizio   nella  
categoria giuridica di inquadramento; 

- in caso di ulteriore  parità, dalla maggiore  età anagrafica. 

In caso di ulteriore  parità le ore di formazione certificate  nel triennio precedente. 

Eventuali somme  non utilizzate  rispetto  a quelle assegnate ritornano  nella disponibilità 
del fondo. 

• La  progressione economica ha  effetto  dal 1° gennaio dell'anno  successivo a 
quello per cui sono state valutate le prestazioni. 

Art. 6 

Ai fini della  progressione economica orizzontale eccone aver maturato: 

- per  il  1° passaggio:  almeno 3  anni  di  anzianità   di  servizio  continuativo presso  
il Comune di Osio Sotto nella posizione economica di inquadramento posseduta all' 
1 .1 dell'anno di riferimento; 

- per i successivi  passaggi  (ad eccezione del passaggio  all'ultima posizione 
economica della   categoria): almeno   4 anni di anzianità di servizio continuativo 
presso  il Comune di Osio Sotto nella posizione economica di inquadramento 
posseduta all' 1 .1 dell'anno di riferimento; 

- per il passaggio  all'ultima posizione economica di ciascuna categoria e 
precisamente A5,  B7,  C5,  D7:  almeno   5  anni  di  anzianità   di  servizio   
continuativo  presso il Comune di Osio Sotto nella posizione economica di 
inquadramento posseduta all' 1 .1 dell'anno di riferimento; 

Art. 7 

Il costo  delle  progressioni economiche orizzontali, secondo  le regole  dei  CCNL,  è a 
carico delle  risorse  decentrate stabili,  una  parte  delle  quali  è  vincolata   a  pagare  le  
progressioni economiche orizzontali già attribuite, per l'importo che annualmente è a 
carico  del Fondo. La destinazione di ulteriori  risorse  stabili  per nuove  progressione 
economiche orizzontali è effettuata in sede di contrattazione  decentrata. 

 

Art. 8 

Le valutazioni ai fini della progressione orizzontale dovranno garantire una equità  
complessiva a livello  di ente,  che si traduce  in una media  di valutazione non  massima, 
e da medie  di valutazione dei singoli  valutatori non superiori  a tale media. 

Gli esiti delle valutazioni, in caso di situazioni inique, saranno  sottoposti all'Organismo di 
valutazione, che  può  procedere ad una omogeneizzazione matematica che si  traduce   
nella  automatica correzione  delle  valutazioni effettuate da  quei  valutatori che hanno 
superato la media di valutazione (indicativamente di almeno  0,5 punti su 30). 
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