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Servizio Trattamento giuridico del personale 

via Botteghelle, 11 – pal. D’Avossa – 84121 Salerno 
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DECRETO DIRIGENZIALE  n. 34  del 18  ottobre  2019 

 

Oggetto: Selezione interna per l’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale anno 2019. 

Approvazione Avviso pubblico e modello di domanda. 

 

IL  DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- l’articolo 23 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, sancisce che “Le 

amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche ((...)) 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.”;  

- la disciplina dell’istituto della progressione economica all’interno della categoria professionale di appartenenza 

è contenuta negli  articoli 5 e 6 del CCNL del 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che 

contemplano l’adozione, da parte degli Enti, di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e 

dei risultati dei dipendenti, a cadenza periodica, di competenza dei dirigenti, prevedendo, all’interno di ciascuna 

categoria, una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare 

iniziale, di successivi incrementi economici; 

- il CCNL dell’11 aprile 2008, all’articolo 9, prescrive che, ai fini della progressione economica orizzontale, il 

lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi; 

- il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21 maggio 2018, all’articolo 16, stabilisce che la progressione 

economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota 

limitata di dipendenti; è attribuita in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del 

triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto 

eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle 

competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi; gli oneri relativi al pagamento dei maggiori 

compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali 

sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate; 

- il CCI Provincia di Salerno triennio normativo 2018/2020, all’articolo 18 stabilisce che la progressione 

economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono 

destinate a tal fine in sede di contrattazione decentrata integrativa; il personale interessato deve possedere il 

requisito minimo di 24 mesi nella posizione economica in godimento alla data del 1° gennaio di ogni anno del 

triennio contrattuale integrativo; 

 

visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione della progressione economica orizzontale, approvato con  

decreto del Presidente della Provincia n. 118 del 25 ottobre 2018, che definisce i requisiti di ammissione alla 

selezione, la procedura nonché i criteri oggettivi da seguire ai fini della selezione e la correlata metodologia di 

valutazione; 

 

dato atto che: 



- il fondo delle risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2019 è stato costituito in data 15 

febbraio 2019, con decreto dirigenziale del già settore Personale n. 3 – prot. n. 201900011798;  

- il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso il parere favorevole sulla costituzione del suddetto fondo con nota 

prot. n. 201900019381 del 13 marzo 2019;  

- in sede di delegazione trattante del 26 luglio 2019, le OO.SS. provinciali e la RSU hanno discusso e 

approvato l’ipotesi di utilizzo del fondo salario accessorio anno 2019; 

- il Dirigente del settore Personale e Finanze ha redatto, in relazione alla predetta ipotesi contrattuale, la 

relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, trasmesse con nota prot. n. 201900062167 del 10 

settembre 2019 al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti, previa certificazione delle predette relazioni, ha espresso parere 

favorevole sulla proposta di CCI – utilizzo risorse decentrate anno 2019, per il personale del comparto, con 

nota prot. 201900071387 del 15 ottobre 2019; 

- il Presidente della Provincia, con proprio decreto n. 121 del 16 ottobre 2019, ha autorizzato la Delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato anno 2019, area comparto; 

- in sede di delegazione trattante del 17 ottobre 2019, le OO.SS. provinciali e la RSU hanno definitivamente 

sottoscritto il contratto decentrato integrativo – parte economica – anno 2019, nel quale sono stabilite le 

risorse destinate all’istituto della P.E.O., a valere sulla parte stabile del fondo medesimo; 

- per l’istituto di cui trattasi, nel fondo salario accessorio per l’anno 2019 è stata prevista la somma di € 

60.000, che trova copertura nel fondo unico consolidato del 2019, iscritto in bilancio al Cap. 01101002 del 

Bilancio 2019-2021, annualità 2019; 

- trovano applicazione gli stessi criteri per la definizione delle procedure, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera 

c) ed art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, stabiliti nella pre-intesa siglata in sede di delegazione trattante del 

5 ottobre 2018, nel rispetto del principio della par condicio, relativamente alla procedura di attribuzione 

delle progressioni economiche orizzontali effettuata nell’anno 2018; 

 

ritenuto, dunque, di indire la selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore del 

personale del comparto dell’Ente e, per l’effetto, approvare il relativo Avviso che, allegato al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, come pure lo schema di domanda di partecipazione; 

 

dare atto che può beneficiare dell’attribuzione della progressione economica orizzontale un contingente non 

superiore al 49%, arrotondato all’unità superiore, degli aventi diritto, così come stabilito dall’accordo raggiunto 

in sede di delegazione trattante del 5 ottobre 2018 e, comunque, fino a concorrenza delle somme stanziate a tale 

scopo; 

 

dare atto che le procedure selettive avverranno sulla base dei requisiti, delle modalità e dei criteri stabiliti ai 

sensi dagli artt. 4 e seguenti del richiamato Regolamento interno sulle progressioni economiche orizzontali 

attualmente vigente; 

 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 

recante la disciplina dei controlli interni dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 

del 14/2/2013, nonché l’insussistenza dell’obbligo di astensione di cui all’articolo 6 del Codice di 

Comportamento della Provincia di Salerno, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 27 

gennaio 2014; 

 

richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dato atto che il presente provvedimento è classificato ad alto 

rischio corruzione nel PTCPT 2018/2020 e, pertanto, è soggetto alla pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;  

 

ritenuto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare della 

P.O. “Servizio Trattamento giuridico del personale”, sig. Vincenzo Tedesco, che provvederà alla cura degli 

ulteriori adempimenti di propria competenza; 

 

visto il decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 28 maggio 2019, con il quale la dott.ssa Marina Fronda è 

stata nominata Dirigente del Settore Personale e Finanze dell’Ente; 

 

visti e richiamati: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
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- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’articolo 107; 

- lo Statuto della Provincia di Salerno;  

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno; 

- il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21 maggio 2018 – articoli 7 e 16; 

- il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione della progressione economica orizzontale; 

 

DECRETA 

 

la premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui deve intendersi 

ripetuta e trascritta, poiché, unitamente agli atti in essa richiamati, ne costituiscono motivazione 

 

1. per le ragioni suesposte, di indire la selezione per l’attribuzione della progressione economica 

orizzontale in favore del personale dell’Ente avente diritto, per l’anno 2019; 

 

2. di approvare l’Avviso pubblico per la progressione economica orizzontale, che si allega al presente atto 

e ne forma parte integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai 

fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale ad un contingente non superiore al 49%, 

arrotondato all’unità superiore, degli aventi diritto e, comunque, fino a concorrenza delle somme 

stanziate a tale scopo; 

 

3. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, anch’essa allegata al presente atto a 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di dare atto che la relativa spesa complessiva, pari ad € 60.000,00, trova copertura nel fondo unico 

consolidato del 2019, iscritto in bilancio al Cap. 01101002 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online e in “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, oltre che la pubblicazione dell’avviso di partecipazione e 

del modello di domanda nel sistema iDoc; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli atti consequenziali e di competenza, al Presidente di 

delegazione trattante di parte pubblica ed alle OO.SS. di categoria. 

 

Vincenzo Tedesco           Marina Fronda 

Funzionario          Dirigente 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 

X Favorevole  , spesa prevista al Cap.01101002 “ Quota miglioramento servizi _ Retribuzioni in denaro”  

Contrario 

Non dovuto 
IL DIRIGENTE 

       D o t t . s s a  M a r i n a  F r o n d a  
Salerno, lì 18/10/2019  
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AVVISO DI SELEZIONE 
 

 FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ORIZZONTALI (PEO) NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, RISERVATA 

AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI 
SALERNO 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE e FINANZE 

 
Visti: 

 il decreto dirigenziale n. 3 del 15 febbraio 2019 del Settore Personale che ha costituito il 
Fondo Risorse Decentrate Personale Funzioni Locali – anno 2019; 

 il parere sulla costituzione del fondo risorse decentrato personale funzioni locali ex art.67 
CCNL 21/05/2018 - Anno 2019 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al 
prot. n. 201900019381 del 13 marzo 2019; 

 il decreto Presidenziale n. 95 del 25 luglio 2019 ad oggetto: “Linee di indirizzo alla Delegazione 
Trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa - Area Comparto e Area 
Dirigenza”, con il quale è stato previsto, tra l’altro, di “riconoscimento in modo selettivo delle 
progressioni economiche all’interno della categoria e definizione annuale della misura percentuale dei soggetti 
aventi titolo a partecipare alle selezioni, stabilita in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse 
disponibili sul fondo risorse decentrate; 

 il verbale di delegazione trattante del 27 luglio 2019 con cui, tra l’altro, è stato concordato e 
firmato l’utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019 che 
destina alla P.E.O. per l’anno una cifra di €. 60.000,00; 

 la  nota n. 201900071387 del  15 ottobre 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
“parere favorevole all’approvazione della determinazione del fondo risorse decentrate personale non dirigente 
dell’ente per l’anno 2018”; 

 il decreto Presidenziale n. 121 del 16 ottobre 2019 con il quale è stata autorizzata la 
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2019 – area comparto; 

 il contratto decentrato integrativo sottoscritto definitivamente in data 17 ottobre 2019, che 
stabilisce l’utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata integrativa – anno 2019;  

 l’art. 16, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018; 

 l’art. 18 del CCI;  

 l’Accordo (pre-intesa) contenente i criteri per la definizione delle procedure per le 
progressioni economiche, che costituisce parte integrante del CCI, sottoscritto in data 05 
ottobre 2018 dalla Delegazione Trattante; 

 il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale 
della Provincia di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 118 del 
25 ottobre 2018; 
 

Considerato 

 che per l’anno 2019, in ottemperanza alle disposizioni suddette, si intende dare avvio delle 
procedure di selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale a favore 
di un contingente di personale pari al 49%, arrotondato all’unità superiore, degli aventi 
diritto, così come convenuto anche in sede di delegazione trattante nella riunione del 05 
ottobre 2018, e che pertanto le possibili progressioni economiche risultano suddivise come 
di seguito riportato: 
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Categoria B1: Contingente 49% del Contingente 

PASSAGGIO B1-B2 / / 

PASSAGGIO B2-B3 5 2,45 

PASSAGGIO B3-B4 19 9,31 

PASSAGGIO B4-B5 / / 

PASSAGGIO B5-B6 9 4,41 

PASSAGGIO B6-B7 / / 

PASSAGGIO B7-B8 28 13,72 

 

Categoria B3: Contingente 49% Del Contingente 

PASSAGGIO B3-B4 3 1,47 

PASSAGGIO B4-B5 / / 

PASSAGGIO B5-B6 5 2,45 

PASSAGGIO B6-B7 / / 

PASSAGGIO B7-B8 5 2,45 

 

Categoria C: Contingente 49% del Contingente 

PASSAGGIO C1-C2 26 12,74 

PASSAGGIO C2-C3 1 0,49 

PASSAGGIO C3-C4 2 0,98 

PASSAGGIO C4-C5 2 0,98 

PASSAGGIO C5-C6 30 14,70 

 

Categoria D1: Contingente 49% del Contingente 

PASSAGGIO D1-D2 14 6,86 

PASSAGGIO D2-D3 / / 

PASSAGGIO D3-D4 / / 

PASSAGGIO D4-D5 / / 

PASSAGGIO D5-D6 1 0,49 

PASSAGGIO D6-D7 2 0,98 

 

Categoria D3: Contingente 49% del Contingente 

PASSAGGIO D3-D4 12 5,88 

PASSAGGIO D4-D5 / / 

PASSAGGIO D5-D6 / / 

PASSAGGIO D6-D7 10 4,90 

 

TOTALE 174  / 
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RENDE NOTO 

 
È indetta la procedura interna di selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche 
orizzontali al personale della Provincia di Salerno - Anno 2019. 

Articolo 1 (Requisiti di partecipazione) 

Possono partecipare alla presente procedura selettiva i dipendenti a tempo indeterminato della 
Provincia di Salerno, ascritti alla categoria B, C e D, che risultino in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. alla data del 1° gennaio 2019, anzianità minima di servizio di 24 mesi maturata nella 

posizione economica immediatamente inferiore, comprendendo nell’anzianità anche i 
periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo 
determinato presso lo stesso Ente e/o presso altre amministrazioni del comparto. Ai fini 
della maturazione del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato 
equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno; sono esclusi dal computo dell’anzianità di 
servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti; 

2. aver conseguito, nell’ultimo triennio, una valutazione finale pari o superiore alla media di 
punti 70, attribuita secondo il sistema di valutazione della performance individuale vigente. 

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che, a partire dal biennio precedente all’anno della 
procedura di attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali, abbiano subito un 
procedimento disciplinare con sanzione della sospensione dal servizio e privazione dello 
stipendio. 
 
Sono esclusi, altresì, i dipendenti che hanno subito condanne penali con sentenza di primo 
grado, ovvero abbiano patteggiato, negli ultimi cinque anni, per reati commessi contro la PA 
nell'esercizio delle proprie funzioni. 
 
Possono partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio sottoposti a 
procedimento disciplinare non ancora definito, ovvero impugnati presso le competenti sedi.  
 
L’ammissione con riserva, cosi come l’eventuale progressione acquisita a seguito della procedura 
di selezione, resta comunque condizionata all’esito del procedimento. 

Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, ha diritto di partecipare alle 
selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva 
appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di 
utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 

Ai sensi dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, integrato dall’art. 39 del CCNL 22.1.2004, il 
periodo di aspettativa o distacco sindacale è considerato utile servizio ai fini della progressione 
economica orizzontale. 
 

Art. 2 (Domanda e termine di presentazione) 

La domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva va consegnata al Protocollo 
Generale, ovvero inviata a mezzo Pec (archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it), o 

mailto:generale@pec.provincia.salerno.it
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raccomandata A/R, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, per il successivo inoltro al Settore 
Personale e Finanze con il seguente oggetto “Domanda partecipazione bando PEO”. In tutti i casi la 
domanda dovrà pervenire nei termini prefissati, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 
selezione.  

Il modulo della domanda è allegato al presente Avviso e sarà disponibile sul “documentale I-
DOC” ed all’Albo Pretorio telematico dell’Amministrazione.  

Tale pubblicazione ha valore di pubblicità notizia per il personale in servizio e per quello 
comandato e/o distaccato presso altre PP.AA. o in aspettativa per incarichi presso Pubbliche 
Amministrazioni. 

La domanda deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, con l’indicazione di tutti i 
dati richiesti e le dichiarazioni utili per l’attribuzione dei punteggi e dovrà essere inoltrata, entro 
e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno _____________. 

Il candidato, compilando l’apposito modulo di domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii., dovrà dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole  delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni: 

 cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e recapito telefonico; 

 di essere dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Salerno, la categoria giuridica 
di appartenenza e la posizione economica a cui risulta ascritto; 

 di aver maturato, alla data del 01 gennaio 2019, almeno due anni di anzianità nella posizione 
economica in godimento; 

 di aver conseguito nel triennio 2016/2018 la seguente valutazione della performance 
individuale anno 2016 _______; anno 2017_______; anno 2018_______; 

 di non aver ricevuto, a partire dal biennio precedente all’anno della procedura di 
attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali, un procedimento disciplinare con 
sanzione della sospensione dal servizio e privazione dello stipendio (Tale requisito deve essere 
mantenuto fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto dal presente avviso); 
(oppure)  

 di aver prodotto ricorso avverso la sanzione pari o superiore a quella precedentemente 
indicata, eventualmente comminata all’esito del provvedimento disciplinare a proprio carico, 
attivato a partire dal biennio precedente all’anno della procedura di attribuzione delle 
Progressioni Economiche Orizzontali; 

 di non avere subito condanne penali con sentenza di primo grado, ovvero di non aver 
effettuato patteggiamenti, negli ultimi cinque anni, per reati commessi contro la Pubblica 
Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni; 

 di aver partecipato a processi formativi dopo l’ultima progressione economica effettuata, il 
cui elenco è comprovato dagli allegati attestati; 

 di aver fruito/non aver fruito di aspettativa e/o congedo non retribuito dal_________ al 
____________ . 

Articolo 3 (Criteri di valutazione) 

Le graduatorie saranno elaborate tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

1. Criterio Generale 

Il punteggio massimo attribuibile è 60 e l'effettiva attribuzione della progressione 
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orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti 
40/60. 
 

2. Progressione economica per la prima posizione economica successiva a quella 
iniziale delle categorie B, B3 e C 

In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 le selezioni 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): 
Il punteggio massimo attribuibile è 60, così suddiviso: 
 
esperienza acquisita 
Fino ad un massimo di 2,5 punti attribuiti in funzione dell'esperienza acquisita, secondo la 
seguente articolazione: 

 1 punto per ogni anno di servizio nella categoria e 0,25 punti per ogni anno di servizio. 
Ogni mese di servizio è computato in dodicesimi rispetto all'anno intero. Il mese è utile ai 
fini del punteggio se comprende più di 15 giorni di servizio; 

 
prestazioni erogate 
Fino ad un massimo di 55 punti attribuiti calcolando la media dei punteggi attribuiti, rilevabili 
dalle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all’anno di eventuale 
attribuzione della progressione, secondo la seguente articolazione: 
 

Media dei punteggi attribuiti, rilevabili 
dalle schede di valutazione 

Punteggio 

95 - 100 55 

90 – 94,99 52 

85 – 89,99 49 

80 - 84,99 46 

75 - 79,99 43 

70 - 74,99 40 

 
Nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di 
servizio, gravi patologie e comunque per quelle disciplinate da apposite normative previste dalla 
legge, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al 
periodo di assenza. In mancanza di valutazione, sarà presa in considerazione la prima 
valutazione utile; 

 
Percorsi formativi 
Fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento e 
qualificazione professionale attinenti ai procedimenti gestiti dall’Ente, certificati da attestato di 
partecipazione/esame anche con modalità e-learning/webinar escludendo quelli già utilizzati per 
precedenti progressioni orizzontali, secondo la seguente articolazione: 

 per ogni giornata formativa singola (non corso): punti 0,5;  

 per ogni corso (più giornate fino ad un mese) con attestato di frequenza: punti 0,7; 

 per ogni corso (più giornate fino ad un mese) con esame finale: punti 0,9; 
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 per ogni corso (più giornate superiori ad un mese) con attestato di frequenza: punti 1,2; 

 per ogni corso (più giornate superiori ad un mese) con esame finale: punti 1,4; 

 Diploma di scuola media superiore: punti 1,6; 

 Laurea triennale: punti 1,7; 

 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento: punti 1,8; 

 per ogni master/corsi di specializzazione postlaurea: punti 2. 
 

Categorie Progressioni 
da B1a B2 - B3 a B4 (se B3 giuridico) - da C1 a C2 

 

 

Criteri generali selezione Punteggio massimo 

Prestazioni erogate  55  

 Esperienza acquisita 2,5 

 Corsi di aggiornamento professionale 2,5 

Totale 60 

 
L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al 
raggiungimento di una valutazione minima di punti 40/60. Tale media è data da un unico 
punteggio da attribuire, previsto nelle schede allegate al Regolamento. 
 

3. Progressione economica per le posizioni economiche successive alla prima delle 
categorie B e C. 

Le selezioni relative alle progressioni economiche successive alla prima, all’interno delle 

Categorie B e C vengono effettuate secondo le seguenti modalità: 
 
Il punteggio massimo attribuibile è 60, così suddiviso: 
 
prestazioni erogate 
Fino ad un massimo di 55 punti attribuiti calcolando la media dei punteggi attribuiti, rilevabili 
dalle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all’anno di eventuale 
attribuzione della progressione, secondo la seguente articolazione: 
 

media dei punteggi 
attribuiti, rilevabili dalle 

schede di valutazione 

Punteggio 

95 - 100 55 

90 – 94,99 52 

85 – 89,99 49 

80 - 84,99 46 

75 - 79,99 43 

70 - 74,99 40 



 

PROVINCIA DI SALERNO 

Settore Personale e Finanze 

Servizio Trattamento Giuridico del Personale 
 

7 

 

 
Nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di 
servizio, gravi patologie e comunque per quelle disciplinate da apposite normative previste dalla 
legge, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al 
periodo di assenza. In mancanza di valutazione, sarà presa in considerazione la prima 
valutazione utile; 

 
Percorsi formativi 
Fino ad un massimo di 5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento e 
qualificazione professionale attinenti ai procedimenti gestiti dall’Ente, certificati da attestato di 
partecipazione/esame anche con modalità e-learning/webinar escludendo quelli già utilizzati per 
precedenti progressioni orizzontali, secondo la seguente articolazione: 

 per ogni giornata formativa singola (non corso): punti 0,5;  

 per ogni corso (più giornate fino ad un mese) con attestato di frequenza: punti 0,7; 

 per ogni corso (più giornate fino ad un mese) con esame finale: punti 0,9; 

 per ogni corso (più giornate superiori ad un mese) con attestato di frequenza: punti 1,2; 

 per ogni corso (più giornate superiori ad un mese) con esame finale: punti 1,4; 

 Diploma di scuola media superiore: punti 1,6; 

 Laurea triennale: punti 1,7; 

 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento: punti 1,8; 

 per ogni master/corsi di specializzazione postlaurea: punti 2. 
 

Categorie Progressioni 

da B2 a B3 – da B3 a B4 - da B5 a B6 - da B6 a B7 - da B7 a B8 

da C2 a C3 - da C3 a C4 - da C4 a C5 - da C5 a C6 

 

 

 

 

 
 
 
 
L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al 
raggiungimento di una valutazione minima di punti 40/60. Tale media è data da un unico 
punteggio da attribuire, previsto nelle schede allegate al Regolamento. 
 

4. Progressione economica per le posizioni economiche della Categoria D 

Le selezioni relative alle progressioni economiche all'interno della Categoria D vengono 

effettuate secondo le seguenti modalità: 
 
Il punteggio massimo attribuibile è 60, così suddiviso: 
 

Criteri generali selezione Punteggio massimo 

Prestazioni erogate 55 

Arricchimento professionale 5,0 

Totale 60,0 
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prestazioni erogate 
Fino ad un massimo di 55 punti attribuiti calcolando la media dei punteggi attribuiti, rilevabili 
dalle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all’anno di eventuale 
attribuzione della progressione, secondo la seguente articolazione: 
 

media dei punteggi 
attribuiti, rilevabili dalle 

schede di valutazione 

Punteggio 

95 - 100 55 

90 – 94,99 52 

85 – 89,99 49 

80 - 84,99 46 

75 - 79,99 43 

70 - 74,99 40 

 
Nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di 
servizio, gravi patologie e comunque per quelle disciplinate da apposite normative previste dalla 
legge, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al 
periodo di assenza. In mancanza la valutazione, sarà presa in considerazione la prima 
valutazione utile precedente. 

 
Percorsi formativi 
Fino ad un massimo di 5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento e 
qualificazione professionale attinenti ai procedimenti gestiti dall’Ente, certificati da attestato di 
partecipazione/esame anche con modalità e-learning/webinar escludendo quelli già utilizzati per 
precedenti progressioni orizzontali, secondo la seguente articolazione: 

 per ogni giornata formativa singola (non corso): punti 0,5;  

 per ogni corso (più giornate fino ad un mese) con attestato di frequenza: punti 0,7; 

 per ogni corso (più giornate fino ad un mese) con esame finale: punti 0,9; 

 per ogni corso (più giornate superiori ad un mese) con attestato di frequenza: punti 1,2; 

 per ogni corso (più giornate superiori ad un mese) con esame finale: punti 1,4; 

 Laurea triennale: punti 1,7; 

 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento: punti 1,8; 

 per ogni master/corsi di specializzazione postlaurea: punti 2. 
 

5. Categorie Progressioni D 

 

Criteri generali selezione Punteggio massimo 

Prestazioni erogate 55 

Arricchimento professionale 5 

Totale 60 
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In relazione a tutti i percorsi formativi innanzi indicati ai punti 2, 3 e 4, è comunque utile 
specificare che, per tutte le categorie interessate: 
 
1) il periodo di riferimento dei "corsi di aggiornamento e qualificazione professionale" è limitato 
al triennio precedente: sono cioè utili e valutabili, per l'attribuzione del punteggio integrativo,  i 
corsi seguiti nel triennio antecedente il bando (01.01.2016/31.12.2018) in armonia con il 
principio generale espresso all'art. 2 del Regolamento "Le selezioni vengono effettuate ogni 
anno con riferimento alla valutazione conseguita nel triennio precedente"; 
 
2) i titoli di studio (Diploma di scuola media superiore; Laurea triennale; Laurea Magistrale) utili 
e valutabili per l'attribuzione del punteggio integrativo devono essere stati conseguiti in epoca 
successiva all'assunzione (e pertanto rilevanti quale arricchimento professionale) e comunque 
non connessi alla qualifica/profilo professionale rivestiti nell'ente (laurea per avvocati o 
ingegneri;  diploma per funzionari direttivi, etc.); 
 
3) l’anzianità di servizio posseduta dai dipendenti è estratta esclusivamente dalla banca dati 
posseduta dal Settore Personale e Finanze con riferimento al periodo corrente dalla data di 
assunzione presso la Provincia di Salerno; 
 
4) non sono computabili ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e della valutazione 
dell’esperienza acquisita i periodi di aspettativa e/o congedi non retribuiti (a mero titolo 
esemplificativo: aspettativa per motivi personali, aspettativa per ricongiungimento coniuge 
all’estero, aspettativa per avviare un’attività professionale o imprenditoriale, congedo non 
retribuito per gravi motivi familiari). 
 

Articolo 4 (Formazione delle graduatorie) 

L’ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni, 
avviene d’ufficio, a cura del Settore Personale e Finanze, sulla base della documentazione 
presentata e quella depositata agli atti.  
 
Il Settore Personale e Finanze provvede alla predisposizione della stesura della graduatoria che 
sarà approvata dal dirigente dello stesso Settore. A tal fine, può richiedere, ove necessario, 
integrazioni o chiarimenti, in merito a quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione. 
 
Sarà elaborata una graduatoria per ciascuna categoria, cosi come indicato nella tabella in 
premessa. 
 
A parità di punteggio finale, i criteri di precedenza al fine del passaggio economico sono 
nell’ordine seguente: 

 in caso di parità nella graduatoria precede il candidato che ha maggiore anzianità di 
servizio; 

 in caso di ulteriore parità, precede il candidato che ha la maggiore età; 

 in caso di ulteriore parità, precede il candidato che ha maggiore anzianità di servizio 
nella categoria economica di provenienza. 

 
Le graduatorie sono pubblicate all’albo pretorio on-line, su documentale I-DOC, dandone 
informativa alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU dell’Ente. 
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Entro dieci giorni continuativi dalla pubblicazione delle graduatorie il dipendente può 
presentare motivata istanza di riesame avverso il punteggio attribuito per eventuali errori e/o 
omissioni. Le istanze di riesame saranno valutate dal Segretario Generale e/o da una 
commissione all’uopo costituita da quest’ultimo, alla presenza del dipendente e, se richiesto, da 
un rappresentante sindacale, entro i 5 giorni successivi alla data di presentazione. Le risultanze 
saranno trasmesse al dirigente del Settore Personale e Finanze il quale, entro i successivi 5 
giorni, provvederà ad approvare/rettificare le graduatorie definitive. 
 
Resta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e ricorsi per la tutela dei propri 
interessi.  
 
L’attivazione della procedura di revisione e/o di ricorso non sospende, nelle more della sua 
definizione, lo svolgimento del procedimento di valutazione e gli effetti allo stesso conseguenti. 
 

Articolo 5 (Decorrenza delle progressioni economiche orizzontali) 

La progressione economica orizzontale avverrà esclusivamente nei confronti degli idonei, 
secondo l’ordine della graduatoria definitiva di ciascuna categoria professionale, ed avrà 
decorrenza, se formata entro l’anno corrente, dall’01/01/2019. 

Considerato che l’art. 16 comma 8 del nuovo CCNL prevede che: “l’esito della procedura selettiva ha 
una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica”, la 
partecipazione alla presente procedura implica la piena conoscenza della anzidetta condizione. 
In mancanza dell’approvazione della graduatoria, nessun candidato potrà vantare alcun diritto 
alle PEO di che trattasi, la procedura si intende nulla e non si provvederà ad alcun 
inquadramento. 

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali) 

In osservanza di quanto disposto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
il trattamento dei dati personali, forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura, sono 
raccolti ai soli fini della procedura stessa. 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritto di far rettificare, 
aggiornare o cancellare i dati, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Provincia di Salerno – Settore Personale e 
Finanze. 

Articolo 7 (Norme di rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura selettiva saranno osservate le 
norme vigenti in materia di impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, quelle previste dal 
vigente CCNL Comparto Funzioni Locali. 

 



Alla Provincia di Salerno 

Settore Personale e Finanze 

Servizio Trattamento Giuridico del Personale 

Sede 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 

2019 destinate ai dipendenti della Provincia di Salerno con inquadramento nelle categorie B – C - D 

del CCNL Funzioni Locali 2016/2018. 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ il _____________, 

residente a _____________________________ in Via _____________________________________, 

numero di telefono dell'ufficio     _______________________________________  

numero di cellulare (facoltativo)    _______________________________________ 

e-mail ufficio e/o personale (facoltativa)   _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2019, 

destinate ai dipendenti della Provincia di Salerno inquadrati nelle categorie B – C – D del CCNL Funzioni 

Locali 2016/2018, per accedere alla posizione economica _______. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. di essere dipendente di ruolo della Provincia di Salerno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  (se 

in posizione di comando indicare presso quale ente__________); 

2. di essere inquadrato/a nella  categoria  giuridica ____________ posizione economica _____________; 

3. di aver maturato alla data del 01/01/2019 almeno 24 mesi di servizio nella categoria economica di 

appartenenza; 

4. di aver conseguito nel triennio 2016/2018 la seguente valutazione della performance individuale: 

anno 2016 _______; anno 2017_______; anno 2018_______; 

5. di non aver subito (a partire dal biennio precedente all’anno della procedura di attribuzione delle 

Progressioni Economiche Orizzontali) un procedimento disciplinare con sanzione della sospensione dal 

servizio e privazione dello stipendio,  

ovvero  

5 bis. di aver prodotto ricorso avverso la sanzione pari o superiore a quella precedentemente indicata, 

eventualmente comminata all’esito del provvedimento disciplinare a proprio carico;
1
 

                                                 
1
 Nota alla dichiarazione n.5 e 5 bis: barrare l’ipotesi che non interessa 



6. di non avere subito condanne penali con sentenza di primo grado, ovvero di non aver effettuato 

patteggiamenti, negli ultimi cinque anni, per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione 

nell'esercizio delle proprie funzioni; 

7. di aver partecipato ai seguenti processi formativi dopo l’ultima progressione economica effettuata, il cui 

elenco è comprovato dagli allegati attestati: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. di aver fruito/non aver fruito di aspettativa e/o congedo non retribuito dal __________ al __________ ; 

9. di accettare senza riserva le condizioni stabilite nel “Regolamento per la disciplina dell’attribuzione della 

progressione economica orizzontale” di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 118 del 25 

ottobre 2018 per la disciplina dell’attribuzione della progressione economica orizzontale, nonché nell’ 

Avviso di Selezione, e in particolare le condizioni e le limitazioni di cui all’art. 5; 

10. di aver letto l'informativa sulla privacy riportata nell'Avviso di selezione e, di esprimere, con la 

sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali,  ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Si allega: copia di documento di riconoscimento valido. 

 

  Data           Firma 

_____________________________      _____________________________ 
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