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VERBALE 1)_IWl_)E_I,,IBERAZIONE

DsELLA,sGIUNTA C0MUNAL,E,N-sBQsss3s1a
Oggetto: Approvazione regolamento comunale di disciplina per la progressione
economiea L’ann0 duemilaquindici addi ventinove del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala delle adunanze
consiliari, previa Posservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge vennero convocati a
seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE
Al1’appe110 risultano
MAIOCCO Gianni
DELCRE’ Aurora
PONCINIGian1uca
CAGGIANO Barbara

Totale presenti 4

—
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Sindaco
Vice Sindaeo
Assessore
Assessors

Presente
Presente
Presente
Presente

I

!
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Totale assenti 0
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Partecipa aI1’adunanZa il Segretario Comunale sottoscritto Dr. Paolo Maﬁa i1 quale provvede
alla redazione clel presente verbale

i

H

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaoo Gianni Maiocco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’0gge1;t0 indicato.
4
I
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Via Maiocco, 2 — C.A.P.14030 — Tel. 0141/203118 — Fax 0141/203410 — C.F.

01219550058

LA GIUNTA COIVIUNALE
i

Premesso che ii D.Lgs n.ro 150 dei 27/10/2009 ha recato nuove disposizioni in materia cii
ottimizzazione deila prociuttivité dei lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delie
Pubbliche Amministrazioni nonché deiie eventuaii progressioni economiche;
Considerato che, al fine di adeguare la struttura organizzativa e funzionale del Comune alie
disposizioni cli cui al citato D.Lgs 150/2009, si é provveduto a predisporre ii Regoiamento
Comunale di disciplina dei criteri per Ia progressione economica;
Visto ii T.U. cielie leggi suii’ordinament0 degli Enti Locali, approvato con Digs 18/O8/2000
n.ro 267;
Visto ii D.Lgs 30/03/2001, n.ro 165 recante norme generaii suiibrdinamento dei lavoro aile
dipendenze deile Amministrazioni pubbliche;
Visto il D.1_gsn.,ro 150/2009 recante norme in materie di ottimizzazione cieiia produttivité
dei Iavoro pubbiico e di efficienza e trasparenza delie Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.Lgs 141 clei O1/O8/2011 che ha introdotto rnodifiche ed integrazioni sl citato
D.Lgs 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale ed ii regoiamento suilbrdinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista ie aitre disposizioni di legge vigenti in materia;
Ritenuto di ciover procedere a|i’appr0vazione del predetto regoiamento
Visti i pareri di regolarité tecnica e contabiie, espressi, ai sensi del|'art. 49,comma 1 clei
D.Lgs 18/08/2000 n.ro 267, clai relativi responsabili cii settore;
Con voti unanimi espressi iegalmente;
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DELIBERA

Di Approvare per i motivi espressi in narrativa il regolarnento coiiwunaie di disciplina per la
progressions economica che si compone di n.ro 4 articolo e di due aiiegati A) e B) she si
ailega al presente atto a forrnarne parte integraie e sostanziaie;
Di trasmettere copia ciel presents provveciimento ai responsabili di Settore, ai|’O.C.\/. aile
R.S.U ed aile 00.55 per opportuna conoscenza e quanto cli rispettiva competenza;
Di disporre la pubbiicazione olel presente Regoiamento sui sito Internet de!l'Ente neiia
sezione reiativa aila trasparenza, alla vaiutazione ed al merito e a|i’Amministrazione
trasparente;
Di demandare Ia cura di ogni adempimento gestionale conseguente ai presente
provvedimento ai Responsabile del Settore Finanziario, nel quale é funzionalmente inserito
ii servizio personale;
'
Di dichiarare il presente atto amministrativo eseguibile ai sensi deI|'art. 134 comma 4, del
T.U. deile leggi suii’ordinamento degii Enti Locali approvato con il D.Lgs 267/2000;

i

Art.1
Criteri generali per la progressione economica
1. Sulia base delle risorse disponibili nel fondo delle risorse decentrate di cui a||’art. 31 dei
CCNL 22.01.2004, Famministrazione provvede alia costituzione dei fondo per il

finanziamento della progressions economica all‘interno della categoria, ai sensi deIl'art.

i

17, comma 2 - lett. b), dei CCNL dei 1.4.1999.
2. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali gia eftettuate
negli anni precedenti ed, eventualmente, individua le risorse finanziarie per nuove
progressioni economicrle_d‘a“_effettdVars‘iMai\terifnirie dei|’anno di riferimento, comunque in

misura non superiore
di appartenenza con arrotondamento
a|l’unita. Tali risorse sono interamente a carico dei fondo“risorse stabili".
3. Ne1|’ambito delle risorse destinate al fondo di cui ai comma precedente, viene
determinata, ia percentuaie delle quote da assegnare per ciascun percorso economico.

4. Le risorse destinate aile posizioni di sviluppo della progressions economica orizzontale
attribuite al personals in servizio, restano comunque acquisite nel fondo appositamente
costituito, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

5. il Servizio competente per la gestione delle risorse umane provvede, tenuto conto dei
contingenti di personaie esistenti in ciascuna posizione economica, a determinare ii

numero delle progressioni economiche che possono essere attuate per ciascun tipo di
selezione.
6. Le selezioni vengono effettuate con riferimento ai contingenti di personale avente diritto
alla data del 1° gennaio de||’anno di riferimento e/0 al primo giorno del mese successivo la
data di maturazione dei requisiti.
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Art. 2
Requisiti per concorrere aila selezione
i

1. II servizio competente per Ia gestione delle risorse umane provvede al|’indizione delle
selezioni per Fattribuzione delle posizioni economiche, come definite ai sensi del
precedente articolo, mediante pubblicazione, per 10 giorni, di appositi avvisi all’A|b0
Pretorio dei|'ente, per la conoscenza da parte dei dipendenti interessati. Copia degii avvisi
di selezione viene inviata alia R.S.U. aziendaie.
2. Ai sensi dell’art. 9 dei CCNL 11.04.2008, per ii riconoscimento dei diritto alia
partecipazione deila selezione per Ia progressions orizzontale, il dipendente deve essere
in possesso, alia data del 1 gennaio de||'anno di riferimento, del requisite minimo di
perrnanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.
H
H
3. \/ievoe QSQ|l7i“§aQVtI!§_i&i§__§[)§ft§2Q1Xp§1WZiOﬁ6 alia selezione il dipendente che,
a) non ha raggiunto un quantitative di ore di presenza in servizio pari al 60% delle ore di

presenza ordinaria effettiva previste ne|I’anno di riferimento, escluse le ferie e i periodi di
astensione obbligatoria di cui alia legge n. 151/2001 e di riposo prescritto con
certificazione medica a seguito infortunio sul lavoro alle condizioni di riconoscimento

._ .0.,
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5. L‘ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per Ia partecipazione alie
selezioni avviene d'utficio sulla base della documentazione esistente agli atti.

6. L'esclusi0ne alie prsviste selszioni, per mancanza dei requisiti richiesti, viene
comunicata direttaments ai dipendenti interessati mediante lsttsra racc.ta A.R., ovvero
mediante notifica personals, anchs nella ssde di lavoro.
Art. 3
Sistema di vaiutazione per la progressions sconomica
1. La metodologia valutativa per l’attribuzione della progressions economica all’interno
deila catsgoria si fonda su un sistema numerico chs assegna a ciascun elsrnento di
vaiutazione un valors quantitative specifico nell‘ambito di un punteggio complessivo
conseguibile graduato distintamente per ogni categoria.
2. A tal fine, vengono utiiizzate le schede di vaiutazione di cui al|'allegato “A” al presents
rsgolamento. ll punteggio complessivo viene attribuito utilizzando la tabslla dei punteggi
riportato nell’allegato
3. La compilazione s quindi la vaiutazione delle schede relative ai dipendenti appartenenti
alia medesirna categoria deve esprimere un giudizio comparative obiettivo, non influenzato
da elementi soggsttivi del valutatore al momento in cui si effsttua l’0psrazione.
4. Nell’sffettuare la vaiutazione e opportuno astrarsi da|l’impressione generals che si ha

dei dipsndsnts, (cioe giudizi globali di tipo “positivo" 0 “nsgativo”) e concentrarsi su un
fattors per volta senza farsi influenzare dal giudizio espresso su alcuni fattori.
5. A conclusions del processo valutativo il Segretario Generals prsdispone ed approva
una graduatoria unica per tutto il personals suddivisa per ogni catsgoria e per ogni
posizions economica msssa a selezione.
6. Nsi caso in cui il Segretario generals ritsnga necessario apportars un sistema corrsttivo
alla vaiutazione per sventuali criticita riscontrate, lo stssso puo convocare apposita
conferenza dei rssponsabiii di servizio per individuare una soluzione condivisa dei
processo valutativo effettuato.
'
7. La scheda di vaiutazione e altresi consegnata al dipsndsnts interessato. ll dipsndsnts,
se non concorda con la vaiutazione ricevuta, ha la possibilita di proporre opposizions al
Segretario Generals sntro 5 giorni, svsntualments accompagnato da un legals 0 da un
rapprssentants sindacale della Fsderazions a cui adsriscs, sntro disci giorni dalla notifica.
Entro 30 giorni, la scheda potra essere impugnata nelle sedi appropriate.
8. Le graduatorie, formulate dal Segretario Generals vengono pubblicate, a cura del
Servizio personals, all'Albo Pretorio e diventano definitive ed sfficaci, se nel termins di 5
giorni dalla pubblicazions non vengono presentati allo stssso sen/izio, ricorsi per sventuali
errori .od omissioni.
9. Divenuts ssscutive le graduatorie di cui al comma precedents, il Servizio competente
per la gestione delle risorse umane provvede ai succsssivi adempimsnti per
'adeguamento dei trattamento economico. La graduatoria sara valida solo per ls
progressioni economiche messe a selezione nell’anno di riferimsnto.
Art.4
Entrata in vigore
1. ll presents rsgolamento sntra in vigore a far data dalrssecutivita dell’atto deliberative
che lo approva e sara pubblicato all'Albo Pretorio dell’Ents s sul sito internet dell’Ente
nella pagina “Albo Prstorio on line” onde assicurarne la massima divuigazione.
2. Da tale data é abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari
comunali che contrasti con il presents Regolamento.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALIZZATE ALLA
ATTTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL’|NTERNO DELLA CATEGORIA

Allegato A
SCHEDA DI VALUTAZIONE PERMANENTE

!
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I

Per la progressions economica di categoria
(art. 17 - comma 2 — punto b — CCNL 01.04.1999)

|
|

1

i
5

i

SCHEDA Di VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE ANNO
VERIFICA DURANTE L’ANNO — PERIODO

Nome e cognome
Categoria e data d i
attribuzions
__g
Posizions economics s data
_di.aitiib!4;i.9ﬂe
W _ __
g_Servizio e Utficio 5
W

_
_

_____..,..
U

Nsi prospstto sottostants vengono riportati i punteggi complessivi correlati ai parametri
indicati ottenuti a seguito elaborazione dslla tabslla di cui all'allegato “b” al presents
sistema di vaiutazione.

l

l

A in i_Arnzbiti diimzisuiiggigone ex valutaiione delle iprestazionj
1.
2.
1

Z

Pu nti

i Valutazions dei comportamenti organizzativi di tipo "qualitative"
Valutazione dei comportamsnti organizzativi di tipo “quantitative”
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Data Valutazions

Firma del Responsabile del Servizio/Nuclso

_
i

l

l

‘l

Eventuali osservazioni dsl funzionario

i
i
I

Firma dsl dipsndsnts per presa visions
Eventuali osservazioni dsl dipsndsnts

Allegato B
METODOLOGIA PERMANENTE Di VALUTAZIONE PER LA
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’|NTERNO DELLA CATEGORIA
(art. 6 dei CCNL 31.03.1999 e art. 23 dei D.lgs. n. 150/2009)
Oggetto della vaiutazione
Fattori di vaiutazione
1.Applicazione delle conoscsnzs

Valutazione dei comportamenti organizzativi di tipo
5
“qualitative”
55
Graduazione
Applica le conoscsnzs e is abilita
necessarie con scarsi risultati.

Dimostra lnterssss al
psrfezionamento delle

Sufficisnts
Discrete

conoscsnzs ecl abilita s migliora i

5_risultati in modo significativo.
E’ costantemente orisntato a
perfezionare le conoscsnzs ed
abilita e migliora i risultati in modo
significativo.

5

I
l

Buono

5

Oltre ad applicare e perfszionare
bene le conoscsnzs, si distingus

Ottimo
i
l
l

peri risultati che consegue e che

i

tends a migliorare e a
2. Relazioni e rapporti con
l’utenza

1

periezionare in modo sostanzials.
Ls relazioni con i collaboratori ed i

rapporti con l’utenza sono
lmprontati a formalita sccsssive e

i

Sufﬁcisnte
‘i
l
l

burocratiche, con atteggiamenti
non semprs di disponibilita e

cortesia, con risultati scarsi.
Dimostra di saper intrattenere
adeguate relazioni con colleghi e

i

Discreto

rapporti con utenii, con
1

disponibilita ed in modo ohiaro e
tempestivo, con risultati discreti.

E’ costantemente orientato a
mantsners relazioni ottimali con i

Buono

colleghi e buoni rapporti con
|’utenza, con semplicita s
tempsstivita migliorando i risultati

in modo significativo.

i

l

5

Oltre ad avers capacita di buone

relazioni e rapporti con l'utenza si

Ottimo it

distingus per i risultati che

i

consegue e che tends a
migliorare e a perfezionare in
modo sostanziale.

3. Autonomia operativa

Esegue is compstenze con
limitata autonomia, necessita di
supporto e indirizzo, scarsa
capacita di gestirsi, con risultati
scarsi.
5
__
Dimostra di saper gsstire in

autonomia buona parts delle
attivita, conssguendo risultati
discrsti.
Dimostra di saper gsstire in

I1

Sufficisnte

Discreto

Eiuono

autenemia Is attivita anche

stabilendo ls medalita
. organizzative, miglierandei

4. Ceinvelgimente nel precsssi
di lavoro

risultati in mode significative.
Oltre ad essere in grade di gsstire
i propri compiti con autenemia, si
distingus per i risultati che
consegue e che tende a
miglierare e a perfezionare in
mode sostanziale.
Dimostra limitato interesse
all’inserimsnte nel gruppo se non
quando indispensabile, esegue le

funzioni in mode ordinario
adattandesi alle situazioni, con
risultati scarsi.
Dimostra interesse al
lavere,assums comportamenti
‘ positivi di ceinvolgimente nel
precessi, dimostra interesse

Ottimo

Sufficisnts

Discrete
i

partecipazione attiva,
censeguende risultati discreti.

E’ costantemente orientate ad
integrarsi nel proeessi lavorativi,
si prepons con iniziativa e con
attsggiamenti collaberativi,
miglierande i risultati in mode
significative. _55

Buono

ii
‘l5.

55

Oltre a possedere ls capacita di
cui al punto precedents, si

i

Ottimo

distingus per i risultati che

consegue e che tends a
miglierare s a perfezienare in

Oggetto della vaiutazione
Fattori di vaiutazione
5.Coll0caziene nella fascia di
msrite cerrelata ai risultati
censeguiti.

6.Metivaziene

Lmodo sestanziale.
55_ 5
5_
Valutazione dei comportamenti organizzativi di tipo
“quantitative”.
Graduazione
Almeno una cellocazione nella
fascia di msrite 2" e/o 3"
nell'ultime biennio.
Cellecazione nella 2" e/o 3"
fascia di msrite
censecutivamente nell’ultime
biennio.
_
5 55
Almeno una cellocazione nella
1" fascia di msrite nell’ultime
biennio. 5
Cellecazione nella 1" fascia di
msrite censecutivamente
nell’ultime biennio.
Assume attsggiamenti di
ordinario impegno, cen limitato
attaccamsnte al lavoro ed alia
cellaberaziene, con spirite
critice, cen scarsi risultati
Dimostra un attsggiamenti di
1 impegno, di interesse al

Sufficisnts

ii

ﬁw” Discrete A

i
l

l
Buono
Ottimo
Sufficisnts

Discrete

lavoro, di stimele ai
collaboratori, conseguendo
risultati discreti.
_ __55__5
E’ cestantemsnts orientate ad if
impegnarsi personalmente, a
stimelare i collaboratori,
miglierando i risultati in mode
significativo.
Oltre a posssdere ls capacita
di cui al punto precedents, si
distingus per i risultati che
censegus s che tends a
miglierare e a perfezienare in
mode sostanzials.
5
7. Prssenza
Ore di presenza erdinaria
(Si censiderane utili a determinare sffettiva (sscluse ls ferie) pari
la presenza effettiva i periociit c) di 0 superiors al 60% di quslle
astensiene obbligatoria di cui alia previste nsll’anno di
legge n. 151/2001;
riferimsnto.
d) di riposo prescritte con

Buono WE

Ottimo

Sufficisnts

certificaziene medica a seguito

infortunio sul lavoro ails
condizioni di ricenoscimente
deil'lNAlL.

Ore di presenza erdinaria
sffettiva (sscluse ls ferie) pari
e superiors al 70% di quslle
previste nsll’anno di
riferimento.

Discrete

Ore di presenza erdinaria
effsttiva (sscluse le ferie) pari
o superiors all’ 80% di quslle
previste nell'ann0 di
_r_if5srimento.55 _
Ore di presenza erdinaria
effettiva (sscluse ls ferie) pari
0 superiors al 90% di quslle
previste nsll’anno di
riferinjento.

Buono

Ottimo

Z

IL SINDACO
L‘ASSESSORE ANZlANO

f.te Gianni Maiocce

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.te Delcrs’ Aurora

Dr.Paolo Marta

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si cla atte che oggi 30/10/2015, viene data comunicazions dsl presents verbals al Capigruppe
consiliari.
ll Segretario Comunals
f.te Dr. Paolo Marta
PARERI

I settoscritti Responsabile Ufficie Tecnico s Responsabile Ssrvizio di Contabilita ai sensi s per gli
effstti dsgli artt. 49 s 151-4° comma, del D.P.R. 18/8/2000 n.267 ssprimone parsrs faversvele
all‘ad0ziens del presents prevvsdimento, per quanto di rispettiva compstenza.
Si csrtifica inoltre di aver accertato,ai sensi dsll’art.9,comma 1,lettera a)numsre 2,del D.L. 78/2009
convertite con medificaz in L. 102/2009,che ll pregramma dei pagamenti conssguenti l’assunzione
dsgli impegni di spssa dei presents prevvediment0,s compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con ls regele della finanza pubblica.
ll Responsabile Ssrvizio Tecnico
F.to Geem l\/larco Rossi

ll Responsabile Ssrvizio Contabilita
f.te Rag. Patrizia Petrocchi

REFERTO DI PUBBLJCAZIONE
Reg. pubbl.
Certifice ie settescritto Funzionarie lncaricato,alla pubblicaziens dsgli atti al|’Albo Pretorio che
copia dsl presents verbals viene pubblicata il gierno 16/10/2016 eve rimarra ssposta per 15 giorni
censecutivi.
ll Responsabile dsl Ssrvizio
f.te Bruna Raviola

CERTIFICATO Di ESECUT|V|TA'

La presents dslibsraziene, non seggstta al controlle preventive di legittimita, s divenuta ssecutiva
ai sensi dei 3° comma dell’art.134 del D.P.R. 18/8/2000, n. 267.
ll Segretario Comunals

Copia conforms all'originale, in carta libera ad use amminis

li,30/10/2015
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ll Segretario Comunals
Dr. aol
arta

