
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 
ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE 

AI SENSI DELL'ART. 5 CCNL 01/03/1999 COME INTEGRATO DALL'ART. 9 DEL CCNL 11/04/2008

IL SEGRETARIO GENERALE

– Visti gli artt. 5 e 6 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 che
disciplina l'istituto della progressione economica all'interno delle categorie;

– Visto  l'art.  34  del  CCNL  Comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali  del  22/01/2004  che
conferma che gli oneri per le progressioni economiche sono a carico delle risorse decentrate;

– Visto l’art.  9 del CCNL del personale del  Comparto delle  Regioni e Autonomie Locali,
stipulato l’11 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il
possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella
posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

– Visto  che  l’art.  35  del  citato  CCNL 2002/2005  ha  integrato  il  numero  delle  posizioni
economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal C.C.N.L.
Del 31.3.1999;

– Visto l'art. 52 comma 1/bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

– Visto l'art. 23 commi1 e 2  del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

– Visto l'art. 1 comma 456 della legge di stabilità anno 2014 n. 147/2013;

– Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  150/2009  s.m.i.  impone  il  rispetto  del  principio  della
selettività del personale;

– Facendo seguito a quanto concordato nelle delegazioni trattanti del 19 e 20 Dicembre 2017,

– Visto l'art.  18 del  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del  4/05/2001 a contenuto
giuridico-economico che disciplina, per il personale di qualifica non dirigenziale dipendente
dell'Ente,  gli  aspetti  della  gestione  del  rapporto  di  lavoro  demandati  a  tale  livello  di
negoziazione dalle norme di legge e di contrattazione nazionale;

– Viste le schede di valutazione per la progressione economica orizzontale allegate al suddetto
C.C.D.I.  Come  modificate  dalla  Delegazione  trattante  dell'Ente  nella  riunione  del  15
dicembre 2008;

– Vista l'interpretazione autentica del parametro valutativo contenuto nelle suddette schede di
valutazione per la progressione economica-orizzontale relativa al parametro dell'"Anzianità
di  servizio  nell'Ente  e/o  P.A."contenuta  nell'accordo  decentrato  dell'annualità  2010  che
integralmente  si  riporta:  Per  "Anzianità  di  Servizio"  "deve  correttamente  intendersi  nel
senso di "Esperienza acquisita" e pertanto i punteggi specificati nella tabella 1 allegata al
CDI  del  04/05/2001  come  modificato  nella  riunione  della  delegazione  trattane  del
15/12/2008, devono intendersi riferiti all'esperienza acquisita nel tempo di servizio prestato
presso l'Ente e/o altra Pubblica Amministrazione ;

– Constatata  la  disponibilità  delle  risorse  da  poter  utilizzare  ai  fini  della  progressione



economica all'interno della categoria pari ad € 23.411,47.

– Rilevata la volontà delle parti circa la finalizzazione delle risorse di cui al punto che precede
al finanziamento dell'utilizzo di cui si tratta, fatta salva la certificazione da parte dell'organo
di controllo;

– Richiamata la nota Cam. 64029 del  22 dicembre 2015 con la quale si esplicitano i criteri di
ripartizione  delle  risorse  destinate  alle  progressioni  economiche  all'interno  delle  singole
categorie giuridiche, che si riporta nell'allegato A al presente avviso;

– Ritenuto che tale criterio di ripartizione delle risorse garantisce, inoltre, il summenzionato
criterio di selettività disposto dal Decreto Legislativo n. 150/2009;

– Verificato che i dipendenti appartenenti la categoria A risultano attualmente tutti inquadrati
nella progressione economica apicale nell'ambito della categoria medesima

– Visti gli allegati prospetti:
• allegato A - prospetto di distribuzione delle risorse tra le categorie e il personale avente

diritto
• allegato  B  –  n.  5  formati  di  schede  di  valutazione  in  rapporto  alla  categoria  di

appartenenza;

– Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato
e Personale dott. Michele Lagioia;

RENDE NOTO

che è indetta per l'anno 2018 una procedura selettiva per la progressione economica orizzontale

all'interno della categoria di inquadramento professionale nel vigente sistema di classificazione di

cui  al  CCNL 31/03/1999  del  Comparto  delle  Regioni  e  delle  Autonomie  Locali,  riservata  al

personale di qualifica non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la

CCIAA di Bari.

Si riportano di seguito i criteri di disciplina della procedura come previsti dal citato art. 18 CCDI

del 04/05/2001 con la precisazione che si prescinde dal sintetico giudizio semestrale ivi previsto:

• La progressione  economica  all'interno della  categoria  avverrà  per  selezione  riferita  al  1

gennaio 2018, nei limiti delle risorse economiche all'uopo destinate;

• Alla selezione parteciperà tutto il  personale non dirigente inquadrato nelle categoria B1,

B3V,  C,  D1  e  D3V  in  servizio  a  tempo  indeterminato  che  abbia  maturato  nell'ultima

posizione economica  almeno due anni  solari  di  servizio.  Tale  periodo viene  considerato

condizione minima indispensabile per l'acquisizione di conoscenze e professionalità relative

alla posizione economica in oggetto;

• l'inquadramento del personale nella nuova posizione economica acquisita a seguito della

selezione avverrà con decorrenza 1 gennaio 2018;



• le graduatorie saranno uniche per ognuna delle categorie: B1, B3, C, D1, D3;

• la progressione economica si attuerà sulla base di valutazione tramite schede personali da

redigersi a cura del dirigente competente, d'intesa con il Segretario Generale; 

• la  progressione  economica  non  può in  ogni  caso  essere  attribuita  se  la  valutazione  del

dirigente sarà "insufficiente" per almeno 5 degli otto parametri previsti nelle apposite schede

di valutazione;

• giusta verbale della delegazione trattante del 20/12/2017 a parità di punteggio conseguito

prevarranno  nell'ordine i seguenti criteri:

a)  i  maggiori  anni  di  permanenza  nella  posizione  economica  nella  categoria  ultima

acquisita;

b) la più giovane età;

• le schede di valutazione dei dipendenti,  allegate al  presente  avviso, seguono lo schema

riportato nel CCDI del 04/05/2001, modificato con la delegazione trattante del 15 dicembre

2008 ed integrato con l'interpretazione autentica del parametro dell'"Anzianità di Servizio

nell'Ente e/o nella P.A." fornita con la sottoscrizione del CDI annualità 2010 sottoscritto il

24 febbraio 2011;

• le schede di valutazione allegate al presente avviso saranno redatte sulla base delle tabelle e

sotto-tabelle approvate dai summenzionati accordi sindacali e posti agli atti;

• le schede di valutazione dei dipendenti si articolano in tre macro fattori:

◦ valutazione della dirigenza;

◦ esperienza acquisita nell'Ente e/o nella P.A.;

◦ titolo di studio conseguito alla data del 01/01/2018;

• ai tre macro fattori è assegnato un peso diverso secondo i seguenti criteri:

◦ la valutazione della Dirigenza ha  un valore crescente rispetto alle categorie B1, B3, C,

D1 e D3;

◦ l'esperienza acquisita ha un peso superiore per le categorie più basse

• sulla base dei suddetti criteri, posto 100,5 il peso complessivo della scheda di valutazione, i

tre  macro  fattori,  articolati  come  specificato  nelle  schede  di  valutazione,  possono  al

massimo, per ciascun passaggio nell'ambito delle categorie, essere così valutati:

 



categorie Valutazione
della dirigenza

Esperienza
acquisita nell'Ente

e/o nella P.A.
Titolo di studio totale

Posizione giuridica B1
Da B.1 a B.2
Da B.2 a B.3
Da B.3 a B.4
Da B.4 a B.5
Da B.5 a B.6
Da B.6 a B.7

45 52 3,5 100,5

Posizione giuridica B3V
Da B.3 a B.4
Da B.4 a B.5
Da B.5 a B.6
Da B.6 a B.7

50 47 3,5 100,5

Posizione giuridica C
Da C.1 a C.2
Da C.2 a C.3
Da C.3 a C.4
Da C.4 a C.5

55 42 3,5 100,5

Posizione giuridica D1
Da D.1 a D.2
Da D.2 a D.3
Da D.3 a D.4
Da D.4 a D.5
Da D.5 a D.6

60 37 3,5 100,5

Posizione giuridica D3V
Da D.3 a D.4
Da D.4 a D.5
Da D.5 a D.6

68 29 3,5 100,5

La procedura inerente la progressione economica è la seguente: 

• Il dirigente,  terminato il periodo di valutazione (anno 2018), trasmetterà tempestivamente ai

singoli dipendenti le schede personali;

• Il dipendente può, entro cinque giorni dalla ricezione delle suddette schede, segnalare alla

dirigenza eventuali omissioni ed errori con la possibilità di aprire una fase di contraddittorio

che deve essere chiusa, con la presenza di un rappresentante a scelta del dipendente stesso,

nel termine perentorio di cinque giorni dalla suddetta segnalazione;

• La valutazione del dipendente non sarà formulata in senso assoluto; egli sarà valutato in

rapporto alla propria posizione lavorativa e di conseguenza ogni singolo fattore della scheda

di valutazione sarà interpretato in funzione del "peso" (importanza) all'interno della stessa;

• La scheda personale di valutazione per il dipendente in posizione di comando sarà redatta

dall'amministrazione per cui è comandato a prestare servizio, secondo i predetti criteri;

• L'istruttoria riguardante l'anzianità di servizio ed il titolo di studio posseduto alla data del

01/01/2018  dai  dipendenti  aventi  titolo  a  partecipare  alle  progressioni  economiche

orizzontali con decorrenza 01/01/2018 sarà effettuata dal Servizio Personale;

• La  valutazione  del  personale  avente  titolo  sarà  effettuata  dai  dirigenti  d'intesa  con  il

Segretario Generale;



• Le graduatorie per ciascuna categoria verranno definite da una Commissione composta dal

Segretario Generale e da due Dirigenti;

• Le graduatorie per ciascuna categoria saranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo

Camerale on line;

• Ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla procedura

cui è interessato;

• Viene stabilito  in  giorni  20 dalla  pubblicazione della  graduatoria  il  periodo entro cui  il

dipendente potrà presentare ricorso interno prima di attivare altre procedure di contenzioso;

• La  Commissione  avrà  15  giorni  di  tempo  entro  i  quali  prendere  in  esame  i  ricorsi  e

formulare la relativa risposta con eventuali correzioni o modifiche.

Tutti gli effetti della progressione sono condizionati alla positiva certificazione da parte dei revisori

dei  conti  ai  sensi  dell'art.40  bis  del  d.lgs.  n.  165/2001  “sulla  compatibilità  dei  costi  della

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Angela Patrizia Partipilo



ALL'1/01/2018

CATEGORIA A

personale tutto al max della PEO

CATEGORIA B1

Da B.1 a B.2 1 € 310,81 310,81
Da B.2 a B.3 0 € 756,50 0,00
Da B.3 a B.4 2 € 289,21 578,41
Da B.4 a B.5 0 € 338,19 0,00
Da B.5 a B.6 2 € 362,69 725,38
Da B.6 a B.7 1 € 796,06 796,06

6 2.410,66 974,27 40,42%

CATEGORIA B3V
Da B.3V a B.4V 2 € 288,91 577,82
Da B.4V  a B.5V 0 € 338,19 0,00
Da B.5V  a B.6V 2 € 362,69 725,38

4 1.303,20 526,69 40,42%

CATEGORIA C

Da C.1 a C.2 3 € 502,35 1.507,05
Da C.2 a C.3 4 € 600,99 2.403,96
Da C.3 a C.4 10 € 701,45 7.014,50
Da C.4 a C.5 6 € 846,31 5.077,86

23 16.003,37 6.467,79 40,42%

CATEGORIA D1
Da D.1 a D.2 9 € 1.123,61 10.112,49
Da D.2 a D.3 2 € 2.312,10 4.624,20
Da D.3 a D.4 5 € 1.126,26 5.631,28
Da D.4 a D.5 1 € 1.227,53 1.227,53
Da D.5 a D.6 3 € 1.984,52 5.953,56

20 27.549,06 11.134,00 40,42%

CATEGORIA D3V

Da D.3V a D.4V 2 € 1.126,26 2.252,52
Da D.4Va D.5V 2 € 1.227,53 2.455,06
Da D.5V a D.6V 3 € 1.984,51 5.953,53

7 10.661,11 4.308,71 40,42%

A 60 57.927,40 23.411,47

ALLEGATO A) ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

Incremento 
annuo x 13 x 1 

unità

CO STO  per 
Incremento annuo 

x 13 x tutti  i  
dipendenti  
interessati

Risorse effettive 
da destinare a 

ciascuna 
categoria



ALLEGATO B N.1
ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER I DIPENDENTI CATEGORIA “B”
Per le progressioni da: B1 a B2 a B3 a B4 a B5 a B6 a B7 

(Tab. n. 1 – sotto-tabella A)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME
NOME
NATO A         il 
CATEGORIA “B1” POSIZIONE ECONOMICA      “”
PROFILO PROFESSIONALE
SETTORE DI APPARTENENZA

A) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA (peso 45)

PRESTAZIONE: contenuto delle mansioni affidate e modalità di svolgimento 

POSIZIONE1 Insufficiente
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

EFFICIENZA E QUALITA’2 Insufficiente
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

CAPACITA’ PROFESSIONALE: grado e completezza della preparazione professionale in 
relazione alle mansioni affidate che si traducono in comportamenti attivi

AUTONOMIA OPERATIVA3 Insufficiente
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

INIZIATIVA4 Insufficiente 
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

1  Per Posizione deve valutarsi il grado di complessità della posizione ricoperta e le eventuali responsabilità tecnico-
procedurali assegnate.

2  Per Efficienza e Qualità deve valutarsi il grado di rendimento in relazione alle prestazioni richieste in termini di
tempo, precisione e completezza.

3  Per Autonomia Operativa deve valutarsi la capacità dimostrata di saper lavorare anche senza continue istruzioni.
4  Per Iniziativa deve valutarsi la capacità di proporre soluzioni innovative alle problematiche di ogni giorno.



QUALITA’ PERSONALI: profilo caratteriale del soggetto

COLLABORAZIONE5 Insufficiente
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

ADATTABILITA’6 Insufficiente
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

PREPARAZIONE PROFESSIONALE: grado di conoscenza delle mansioni assegnate (nozioni 
teoriche, tecniche, amministrative, gestionali) nonché di conoscenze di carattere 
interdisciplinare

PREPARAZIONE GENERALE7 Insufficiente 
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

PREPARAZIONE SPECIFICA8 Insufficiente 
Sufficiente 3,625
Buono 4,625
Ottimo 5,625

B) ESPERIENZA DI SERVIZIO NELL’ENTE E/O P.A. (peso 52)

DAL AL ANNI MESI GIORNI ARR. ANNO PUNTI

C) TITOLO DI STUDIO (Peso 3,5)

Titolo di studio valutabile TITOLO PUNTI

Punteggio totale (A + B + C)  = ____ + ____ + ____ = ____ 
5  Per Collaborazione deve valutarsi la capacità di lavorare in gruppo
6  Per Adattabilità deve valutarsi la capacità di far fronte a situazioni nuove di tipo ambientale e/o procedurale con

riferimento anche alla capacità di operare, sia pure temporaneamente, in strutture diverse da quelle di assegnazione
7  Per Preparazione Generale deve valutarsi il grado di sconoscenza delle tematiche di interesse intersettoriale e la

propensione ad apprenderle
8  Per Preparazione Specifica deve valutarsi il grado di conoscenza delle attività proprie del profilo di appartenenza



ALLEGATO B N.2
ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER I DIPENDENTI CATEGORIA “B”
Per le progressioni da: B3 a B4 a B5 a B6 a B7 

(Tab. n. 1 – sotto-tabella B)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME
NOME
NATO A         Il
CATEGORIA “B3” POSIZIONE ECONOMICA      “”
PROFILO PROFESSIONALE
SETTORE DI APPARTENENZA

A) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA (peso 50)

PRESTAZIONE: contenuto delle mansioni affidate e modalità di svolgimento 

POSIZIONE9 Insufficiente
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

EFFICIENZA E QUALITA’10 Insufficiente
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

CAPACITA’ PROFESSIONALE: grado e completezza della preparazione professionale in 
relazione alle mansioni affidate che si traducono in comportamenti attivi

AUTONOMIA OPERATIVA11 Insufficiente
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

INIZIATIVA12 Insufficiente 
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

9  Per Posizione deve valutarsi il grado di complessità della posizione ricoperta e le eventuali responsabilità tecnico-
procedurali assegnate.

10  Per Efficienza e Qualità deve valutarsi il grado di rendimento in relazione alle prestazioni richieste in termini di
tempo, precisione e completezza.

11  Per Autonomia Operativa deve valutarsi la capacità dimostrata di saper lavorare anche senza continue istruzioni.
12  Per Iniziativa deve valutarsi la capacità di proporre soluzioni innovative alle problematiche di ogni giorno.



QUALITA’ PERSONALI: profilo caratteriale del soggetto

COLLABORAZIONE13 Insufficiente
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

ADATTABILITA’14 Insufficiente
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

PREPARAZIONE PROFESSIONALE: grado di conoscenza delle mansioni assegnate (nozioni 
teoriche, tecniche, amministrative, gestionali) nonché di conoscenze di carattere 
interdisciplinare

PREPARAZIONE GENERALE15 Insufficiente 
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

PREPARAZIONE SPECIFICA16 Insufficiente 
Sufficiente 4,25
Buono 5,25
Ottimo 6,25

B) ESPERIENZA DI SERVIZIO NELL’ENTE E/O P.A. (peso 47)

DAL AL ANNI MESI GIORNI ARR. ANNO PUNTI

C) TITOLO DI STUDIO (Peso 3,5)

Titolo di studio valutabile TITOLO PUNTI

Punteggio totale (A + B + C) = ____ + ____ + ____ = ____ 

13  Per Collaborazione deve valutarsi la capacità di lavorare in gruppo
14  Per Adattabilità deve valutarsi la capacità di far fronte a situazioni nuove di tipo ambientale e/o procedurale con

riferimento anche alla capacità di operare, sia pure temporaneamente, in strutture diverse da quelle di assegnazione
15  Per Preparazione Generale deve valutarsi il grado di sconoscenza delle tematiche di interesse intersettoriale e la

propensione ad apprenderle
16  Per Preparazione Specifica deve valutarsi il grado di conoscenza delle attività proprie del profilo di appartenenza



ALLEGATO B N.3
ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER I DIPENDENTI CATEGORIA “C”
Per le progressioni da: C1 a C2 a C3 a C4 a C5 

(Tab. n. 1 – sotto-tabella B)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME
NOME
NATO A                 Il
CATEGORIA “C1” POSIZIONE ECONOMICA      “”
PROFILO PROFESSIONALE
SETTORE DI APPARTENENZA

A) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA (peso 55)

PRESTAZIONE: contenuto delle mansioni affidate e modalità di svolgimento 

POSIZIONE17 Insufficiente
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

EFFICIENZA E QUALITA’18 Insufficiente
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

CAPACITA’ PROFESSIONALE: grado e completezza della preparazione professionale in 
relazione alle mansioni affidate che si traducono in comportamenti attivi

AUTONOMIA OPERATIVA19 Insufficiente
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

INIZIATIVA20 Insufficiente 
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

17  Per Posizione deve valutarsi il grado di complessità della posizione ricoperta e le eventuali responsabilità tecnico-
procedimentali assegnate.

18  Per Efficienza e Qualità deve valutarsi il grado di rendimento in relazione alle prestazioni richieste in termini di
tempo, precisione e completezza.

19  Per Autonomia Operativa deve valutarsi la capacità dimostrata di saper lavorare anche senza continue istruzioni.
20  Per Iniziativa deve valutarsi la capacità di proporre soluzioni innovative alle problematiche di ogni giorno.



QUALITA’ PERSONALI: profilo caratteriale del soggetto

COLLABORAZIONE21 Insufficiente
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

ADATTABILITA’22 Insufficiente
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

PREPARAZIONE PROFESSIONALE: grado di conoscenza delle mansioni assegnate (nozioni 
teoriche, tecniche, amministrative, gestionali) nonché di conoscenze di carattere 
interdisciplinare

PREPARAZIONE GENERALE23 Insufficiente 
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

PREPARAZIONE SPECIFICA24 Insufficiente 
Sufficiente 4,875
Buono 5,875
Ottimo 6,875

B) ESPERIENZA DI SERVIZIO NELL’ENTE E/O P.A. (peso 42)

DAL AL ANNI MESI GIORNI ARR. ANNO PUNTI

C) TITOLO DI STUDIO (Peso 3,5)

Titolo di studio valutabile TITOLO PUNTI

Punteggio totale (A + B + C) = ____ + ____ + ____ = ____

21  Per Collaborazione deve valutarsi la capacità di lavorare in gruppo
22  Per Adattabilità deve valutarsi la capacità di far fronte a situazioni nuove di tipo ambientale e/o procedurale con

riferimento anche alla capacità di operare, sia pure temporaneamente, in strutture diverse da quelle di assegnazione
23  Per Preparazione Generale deve valutarsi il grado di sconoscenza delle tematiche di interesse intersettoriale e la

propensione ad apprenderle
24  Per Preparazione Specifica deve valutarsi il grado di conoscenza delle attività proprie del profilo di appartenenza



ALLEGATO B N.4
ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER I DIPENDENTI CATEGORIA “D”
Per le progressioni da D1 a D2 a D3 a D4 a D5 a D6

(Tab. n. 1 – sotto-tabella B)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME
NOME
NATO A          Il
CATEGORIA “D1” POSIZIONE ECONOMICA      “”
PROFILO PROFESSIONALE
SETTORE DI APPARTENENZA

A) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA (peso 60)

CAPACITA’ DIRETTIVA: abilità nell’indurre i subordinati a rendere le prestazioni desiderate 

Grado di valutazione Abilità ottima 7,5
Abilità buona 6,5
Abilità sufficiente 5,5
Abilità insufficiente

INIZIATIVA: tendenza ad agire in autonomia – propensione ad assumersi responsabilità - 
originalità

Grado di valutazione Intraprendenza ed originalità ottima 7,5
Tendenza ad assumere responsabilità ed a migliorare
il servizio

6,5

Garanzia  di  attività  di  normale  routine  e  di
mantenimento della responsabilità

5,5

Insufficiente tendenza ad assumere responsabilità

AFFIDABILITA’: risposta in termini di qualità ed efficacia alle disposizioni ricevute

Grado di valutazione Affidabilità ottima 7,5
Buona affidabilità e buona autonomia operativa 6,5
Sufficiente autonomia operativa 5,5
Insufficiente autonomia operativa

LAVORO DI GRUPPO: attitudine al lavoro di gruppo, capacità di coordinare gli altri colleghi

Grado di valutazione Ottima propensione al lavoro di gruppo 7,5
Buona volontà di condividere il lavoro 6,5
E’ portato al lavoro autonomo 5,5
Insufficiente attitudine al lavoro di gruppo



COMPETENZA: grado di conoscenza del lavoro affidato

Grado di valutazione Approfondita conoscenza sotto tutti gli aspetti 7,5
Conosce  bene  il  lavoro  nei  dettagli,  con  ampia
visione dei problemi

6,5

Conosce bene i dettagli, manca di visione di insieme 5,5
Insufficiente conoscenza del lavoro affidato

ADATTABILITA’: grado di prontezza nell’apprendere e nell’applicare nuove procedure, 
teorie, disposizioni

Grado di valutazione Molto rapida 7,5
Buona 6,5
Sufficiente 5,5
Insufficiente

RENDIMENTO: produttività individuale per procedimenti assegnati e attività di studio

Grado di valutazione Ottima  produttività  –  Alto  livello  di  rendimento
personale

7,5

Buona produttività 6,5
Sufficiente produttività 5,5
Insufficiente produttività

COMUNICAZIONI E DECISIONI: capacità di prendere decisioni in modo autonomo sia per 
attività di routine che problemi di carattere straordinario e di trasmettere le decisioni ai 
superiori e alle competenti strutture

Grado di valutazione Ottima capacità in qualsiasi occasione 7,5
Buona  capacità  a  prendere  decisioni  per  i
procedimenti assegnati

6,5

Sufficiente  capacità  a  prendere  decisioni  per  le
ordinarie attività lavorative

5,5

Insufficiente capacità decisionale

B) ESPERIENZA DI SERVIZIO NELL’ENTE E/O P.A. (peso 37)

DAL AL ANNI MESI GIORNI ARR. ANNO PUNTI

D) TITOLO DI STUDIO (Peso 3,5)

Titolo di studio valutabile TITOLO PUNTI

Punteggio totale (A + B + C) = ____ + ____ + ____ = ____



ALLEGATO B N.5
ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER I DIPENDENTI CATEGORIA “D”
Per le progressioni da D3 a D4 a D5 a D6

(Tab. n. 1 – sotto-tabella B)

DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
NATO A            Il
CATEGORIA “D3” POSIZIONE ECONOMICA      “”
PROFILO PROFESSIONALE
SETTORE DI APPARTENENZA

A) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA (peso 68)

CAPACITA’ DIRETTIVA: abilità nel coordinare e dirigere i subordinati a rendere le 
prestazioni desiderate e gestire in modo interattivo le funzioni 

Grado di valutazione Abilità a dirigere ottima 8,5
Abilità a dirigere buona 7,5
Abilità a dirigere sufficiente 6,5
Abilità a dirigere insufficiente

INIZIATIVA:  propensione ad agire in autonomia per la gestione di obiettivi e programmi 
con diretta responsabilità

Grado di valutazione Ottima 8,5
Buona 7,5
Sufficiente 6,5
Insufficiente

AFFIDABILITA’: risposta in termini di qualità ed efficacia alle disposizioni ricevute

Grado di valutazione Affidabilità ottima 8,5
Buona affidabilità e buona autonomia operativa 7,5
Sufficiente autonomia operativa 6,5
Insufficiente autonomia operativa

COORDINAMENTO: capacità di coordinare più gruppi di lavoro

Grado di valutazione Ottima propensione al lavoro di gruppo 8,5
Buona volontà di condividere il lavoro 7,5
E’ portato al lavoro autonomo 6,5
Insufficiente attitudine al lavoro di gruppo

COMPETENZA: capacità di pianificare la gestione delle risorse assegnate

Grado di valutazione Ottima 8,5
Buona 7,5
Sufficiente 6,5
Insufficiente



ADATTABILITA’: grado di prontezza nell’apprendere e nell’applicare nuove procedure, 
teorie, disposizioni

Grado di valutazione Molto rapida 8,5
Buona 7,5
Sufficiente 6,5
Insufficiente

RENDIMENTO: produttività individuale per obiettivi assegnati

Grado di valutazione Ottima produttività – Alto livello di rendimento personale 8,5
Buona produttività 7,5
Sufficiente produttività 6,5
Insufficiente produttività

CAPACITA’ DI INTERRELAZIONE: senso del ruolo e capacità di promuovere all’interno 
l’attività dell’ente

Grado di valutazione Ottima capacità 8,5
Buona capacità 7,5
Sufficiente capacità 6,5
Insufficiente capacità

B) ESPERIENZA DI SERVIZIO NELL’ENTE E/O P.A. (peso 29)

DAL AL ANNI MESI GIORNI ARR. ANNO PUNTI

C) TITOLO DI STUDIO (Peso 3,5)

Titolo di studio valutabile TITOLO PUNTI

Punteggio totale (A + B + C) = ____ + ____ + ____ = ____
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