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Art. 1 – Disposizioni generali  

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure compara�ve per le

progressioni tra categorie diverse del personale dipendente del Comune di Mercato S. Severino,

d’ora in avan� denominate “progressioni ver�cali”, in a�uazione dell’art. 52, comma 1-bis, del D.

Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, conver�to con L. n. 113/2021.  

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali del

31/03/1999 e s.m.i.  

Le progressioni  tra categorie consentono il  passaggio dalla  categoria di  appartenenza a quella

immediatamente superiore dei dipenden� di ruolo dell’Amministrazione, in un’o0ca di sviluppo
professionale, fa�a salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili

des�nata all’accesso dall’esterno.  

Il  sistema di  progressione  ver�cale  si  basa  su  una verifica  delle  competenze  e  delle  capacità
ritenute necessarie per svolgere le a0vità di una diversa qualifica professionale, corrispondente

all’inquadramento nella categoria immediatamente superiore.  

Il  Comune prevede di avviare le procedure per le progressioni ver�cali  nel piano triennale del

fabbisogno del personale o altra equivalente �pologia di a�o programmatorio.  

  

Art. 2 – Requisi� per la partecipazione  

Possono  partecipare  alle  procedure  per  la  progressione  ver�cale  esclusivamente  i  dipenden�
assun�  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  l’Ente  che  al  momento  della  scadenza  del

termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  siano  inquadra�  nella  categoria
immediatamente inferiore a quella correlata al profilo ogge�o di selezione da almeno tre anni e

che :

- abbiano conseguito valutazione posi�va negli ul�mi tre anni in servizio;

- non abbiano ricevuto provvedimen� disciplinari;

- siano in possesso di �toli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispe�o a quelli

previs� per l'accesso all'area dall'esterno;

I  �toli  di  studio  e  professionali  richies�  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  progressione

ver�cale sono i seguen�:  

1) licenza di scuola media inferiore, per i  dipenden� inquadra� nella categoria giuridica A che
vogliano  partecipare  alle  procedure  di  progressione  ver�cale  per  accedere  alla  categoria
giuridica B.

2) diploma di scuola secondaria superiore, per i dipenden� inquadra� nella categoria giuridica B
che vogliano partecipare alle procedure di progressione ver�cale per accedere alla categoria

giuridica C.  
3) diploma  di  laurea  del  previgente  ordinamento  universitario,  laurea  triennale,  laurea

specialis�ca o laurea magistrale,  per  i  dipenden� inquadra� nella categoria  giuridica C che
vogliano  partecipare  alle  procedure  di  progressione  ver�cale  per  accedere  alla  categoria
giuridica D.   

In  ogni  caso,  ad  integrazione  e  specificazione  delle  norme  in  tema  di  requisi�  per  la
partecipazione, si richiama quanto previsto dal CCNL vigente al momento dell’espletamento della

procedura di selezione.

I  �toli  di  studio  devono  essere  a0nen�  al  profilo  ogge�o  di  procedura  compara�va,  come

specificamente individua� dal singolo avviso di selezione.  
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Art. 3 – Avviso di selezione  

Gli avvisi di selezione, predispos� dalla competente Area, sono pubblica� per la durata di almeno

se�e giorni  sul  sito is�tuzionale dell’Ente e ne viene data comunicazione a tu0 i  dipenden�,
nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.  

È  fa�a  salva  la  possibilità  dell’Ente  di  ado�are a�o mo�vato  di  riapertura  dei  termini  per  la

presentazione  delle  domande  di  partecipazione  dopo  la  scadenza  dell’avviso  originario.  Il

provvedimento  di  riapertura  dei  termini  deve  essere  pubblicato  con  le  medesime  modalità

dell’avviso.  Restano  ferme  le  domande  già  presentate,  nonché  la  scadenza  originaria  per  la

maturazione dei �toli.

  

Art. 4 – Procedura compara�va  

  

Per l’accertamento dell’idoneità dei candida� alla progressione alla categoria superiore, l’avviso di

indizione della procedura compara�va deve prevedere l’a�ribuzione di punteggi per ciascuno dei

seguen� elemen� di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di pun�

100: 

1) la performance posi�va conseguita dal dipendente negli ul�mi tre anni di servizio, intendendosi
per  tale  quella  con  punteggio  definito  dal  sistema  di  valutazione,  con  a�ribuzione  di  un

punteggio massimo di 24 pun�, nel triennio, come da tabella so�ostante 

   

valutazione performance   punteggio   annuale

(media )

90 – 100  8  

80 –  89    7  

70 –  79    6

60 – 69     5

 

2) il  possesso di �toli,  competenze professionali  e �toli  di  studio ulteriori  a quelli  previs� per
l’accesso alla categoria, a0nen� al profilo ogge�o di selezione. Per ciascuna delle voci di cui al

presente  numero  è  a�ribuito  un  punteggio  come  da  elenco  so�ostante,  per  un  totale

massimo complessivo di 46 pun�:  

 

a)         per pos� di categoria “D” – massimo pun� 20:   

- pun� 9 per voto 110/110 e lode conseguito nel �tolo u�le per l’ammissione;

- pun� 8 per voto da 105 a 109/110 conseguito nel �tolo u�le per l’ammissione;   

- pun� 6 per voto da 100 a 104/110 conseguito nel �tolo u�le per l’ammissione;   

- pun� 4 per voto da 90 a 99/110 conseguito nel �tolo u�le per l’ammissione;   

- pun�  2  per  laurea  triennale  (L)  o  diploma  universitario  equiparato,  laurea

specialis�ca (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente
ordinamento universitario, ulteriore rispe�o al �tolo u�le per l’ammissione;   

- pun� 1 per do�orato di ricerca (DR), fino a un massimo di 2 pun�;  

- pun� 1 per ogni Master di 2° livello (DM 270/2004), fino a un massimo di 3 pun�;  

- pun� 0,50 per ogni  Master  universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un

massimo di 2 pun�;   

- pun� 0,5 per ogni Diploma di Specializzazione (DS), fino ad un massimo di 2 pun�;   
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   per pos� di categoria “C” – massimo pun� 20:   

- pun�  7  per  voto  pari  a  100/100  (ovvero  60/60)  conseguito  nel  �tolo  u�le  per

l’ammissione;  

- pun� 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel �tolo u�le per

l’ammissione;   

- pun� 5 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel �tolo u�le per

l’ammissione;  

- pun� 4 per voto da 70 a 79/100 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel �tolo u�le per

l’ammissione;   

- pun� 2 per diploma universitario (DU); 

- pun� 3 per laurea triennale (L), laurea specialis�ca (LS) o laurea magistrale (LM) o
diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;

- pun� 1 per do�orato di ricerca (DR), fino a un massimo di 2 pun�;  

- pun� 1 per ogni Master di 2° livello (DM 270/20  04  ), fino a un massimo di 2 pun�;  

- pun� 0,50 per ogni  Master  universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un

massimo di 2 pun�;   

- pun� 0,50 per ogni Diploma di Specializzazione (DS); fino ad un massimo di 2 pun�;

   per pos� di categoria “B” – massimo pun� 20:  

- pun� 10 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel �tolo ulteriore per
l’ammissione;   

- pun� 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel �tolo ulteriore per
l’ammissione;   

- pun� 5 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel �tolo ulteriore per

l’ammissione;   

- pun� 4 per voto da 70 a 79 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel �tolo ulteriore per
l’ammissione;  

- pun� 4 per diploma universitario (DU); 

- pun� 6 per laurea triennale (L), laurea specialis�ca (LS) o laurea magistrale (LM) o

diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;   

  

  

b) servizio  prestato  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui  all’art.  1,

comma  2,  D.  Lgs.  n.  165/  2001  , anche  a  tempo  determinato,  eccedente  il  periodo
minimo  richiesto  per  l’ammissione:  pun�  2  per  ogni  anno  di  servizio  prestato  nella
categoria  immediatamente  inferiore  a  quella  ogge�o  della  selezione  ovvero  in  altra

categoria superiore, fino ad un massimo di pun� 14; 

  

c) corsi di formazione e/o perfezionamento a0nen�, con esame finale, il cui superamento
risul� comprovato da cer�ficazione, secondo quanto previsto dalla norma�va vigente,

svol� nell’ul�mo triennio, con a�ribuzione di 0,25 pun� per corso, fino ad un massimo

di pun� 4;   

d) docenze a0nen� alla qualifica professionale/profilo: pun� 0,50 per ogni incarico,  fino

ad un massimo di pun� 4;   
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e) superamento  di  concorsi  a  tempo  indeterminato  e/o  a  tempo  determinato,  anche
presso altri En� di cui all’art. 1, comma 2,  D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria

ogge�o della selezione ovvero per altra categoria superiore: 0,50 punto per ciascuna
idoneità, fino ad un massimo di 4 pun�;   

  

3) il  numero e la �pologia di incarichi rives��, nell’ul�mo quinquennio, assegna� con specifici
provvedimen� di cara�ere organizza�vo non valuta� nelle �pologie preceden�. Tale elemento

di valutazione consente l’a�ribuzione di un punteggio per un totale massimo complessivo di
30 pun� (5 pun� per ogni �pologia di incarico).  

  

Art. 5 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura  

Scaduto il  termine previsto nell’avviso di selezione, una Commissione composta dal Segretario

Generale, dal Responsabile dell’Area Personale nonché dal Responsabile dell’Area interessata alla
procedura compara�va, procede a verificare la veridicità e la corre�ezza dei requisi� dichiara�
nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l’ordine di

votazione complessiva riportata da ciascun candidato.  

A parità di  punteggio è preferito il  candidato con maggiore anzianità di  servizio e, a parità di

anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.  

Sono  dichiara�  vincitori  i  candida�  u�lmente  colloca�  in  graduatoria,  nei  limi�  dei  pos�

complessivamente disponibili.  

Le graduatorie avranno validità per l’annualità in corso e saranno u�lizzate nella misura e nei limi�

di progressione ver�cale previste nel Piano del Fabbisogno di Personale.  

I sogge0 des�natari della procedura di progressione ver�cale sono, previo consenso, esonera�

dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, comma 2,
secondo periodo, del C.C.N.L. 21/05/2018 Funzioni Locali.  

 

Art. 6 – Tra'amento economico 

Il  passaggio  alla  categoria  immediatamente  superiore  comporta  l’a�ribuzione del  tra�amento
tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dalla data di adozione della

determina dirigenziale di approvazione della graduatoria. 

Qualora  il  tra�amento  economico  in  godimento,  acquisito  per  effe�o  della  progressione

economica, risul� superiore al prede�o tra�amento tabellare iniziale, il dipendente conserva la
differenza retribu�va, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a �tolo di assegno
personale. 

  

Art. 7 – Norma di rinvio 

Il  presente  regolamento  sos�tuisce  qualsiasi  altra  norma regolamentare  incompa�bile  con  le

nuove disposizioni. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effe0 dei provvedimen� assun� in
esecuzione di preceden� norma�ve in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di leg-
ge e ai regolamen� vigen�, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento del-

la pubblicazione del bando delle progressioni ver�cali.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il  presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecu�vità della delibera di approvazione

dello stesso.
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