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DISCIPLINA PROGRESSIONI VERTICALI 
 

(IN ATTUAZIONE DELL’ART. 52, COMMA 1-bis, D.LGS. N. 165/2001 
COME MODIFICATO DAL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON L. N. 113/2021) 

 
 

 
Art. 1 Oggetto e finalità 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle progressioni verticali, tra categorie 
diverse,  di cui all’art. 52, c.1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 
3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, perseguendo la 
valorizzazione del personale comunale ed il riconoscimento del merito. Le categorie sono 
quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali del 
31/03/2009 e s.m.i. 
2. Le progressioni fra categorie diverse consentono il passaggio dalla categoria di 
appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo 
dell’Amministrazione, in un’ottica di sviluppo professionale, fatta salva una riserva di 
almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall'esterno. Le progressioni 
tra categorie avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva 
conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti 
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori 
rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia 
degli incarichi rivestiti. 
3. Alle procedure comparative possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo assunti 
dall’Ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL 
Funzioni locali, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al 
posto oggetto di selezione. 
 
 
Art. 2 Rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione operativa 
1. Il Comune definisce il ricorso alla progressione verticale in correlazione agli strumenti di 
programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati ed a quelli di pianificazione 
operativa, con particolare riferimento al Piano dei Fabbisogni di Personale ed alla 
pianificazione delle attività formative. In particolare: 
- la pianificazione triennale del fabbisogno del personale potrà contenere la previsione del 
ricorso alle procedure selettive di cui al presente regolamento. I posti riservati alle 
progressioni verticali non potranno superare la percentuale del 50% del complesso delle 
assunzioni consentite dalle facoltà assunzionali. La percentuale è rapportata al complesso dei 
posti che l’Ente locale intende coprire mediante accesso dall’esterno e di cui viene prevista 
l’assunzione; 
- i percorsi formativi definiti dallo stesso Ente per accrescere le professionalità dei propri 
dipendenti terranno conto anche delle possibilità di accrescimento e sviluppo di carriera da 
attivarsi mediante progressioni verticali. 
 
Art. 3 Requisiti 
1. Le procedure di progressione verticale sono rivolte ai dipendenti assunti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella 
correlata al profilo e al posto oggetto di selezione, in possesso dei seguenti  requisiti: 
- anzianità minima di 36 mesi nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di 
selezione; 
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- assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio antecedente il termine di scadenza 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione. Nel caso il 
dipendente sia stato oggetto di provvedimento disciplinare, anche solo in uno degli anni del 
biennio in esame, deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura. 
- possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno al posto oggetto di selezione; 
- valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio precedenti la procedura. Nel caso il 
dipendente abbia riportato una valutazione negativa, anche solo in uno degli anni del triennio 
in esame, deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura. 
2. I titoli di studio per l’accesso dall’esterno, richiesti per la partecipazione alle procedure di 
progressione verticale, sono:  
- licenza di scuola secondaria di secondo grado, o titoli equipollenti, per i dipendenti 
inquadrati nella categoria B, che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale 
per accedere alla categoria giuridica C;  
- diploma di laurea, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, o titoli 
equipollenti, ed eventuale abilitazione professionale, se richiesta, per i dipendenti inquadrati 
nella categoria giuridica C, che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale 
per accedere alla categoria giuridica D.  
 
Art. 4 Fasi della procedura selettiva  
1. Il procedimento di selezione si articola nelle seguenti fasi:  
a) approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione, nel quale viene specificata la data 
di decorrenza della progressione verticale; 
b) presentazione delle domande di partecipazione e procedimento di ammissione; 
c) nomina della commissione esaminatrice; 
d) valutazione dei titoli e svolgimento dei colloqui; 
e) formazione della graduatoria; 
f) attribuzione della progressione verticale. 
 
Art. 5 Avviso di selezione 
1. La selezione è indetta con avviso di selezione, predisposto dall'Ufficio Personale. 
2. L’avviso di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente almeno per 15 giorni e 
diffuso tra i dipendenti. Esso deve indicare la categoria di accesso per la quale si concorre, i 
requisiti richiesti per il posto da ricoprire, il termine e le modalità per la presentazione delle 
domande, le modalità di svolgimento della selezione. 
 
Art. 6 Modalità di svolgimento della selezione 
1. L’Ufficio Personale provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione, per 
verificarne la regolarità ed il possesso dei requisiti. Il Responsabile dell’Ufficio Personale 
dispone l’ammissione o l'esclusione alla procedura di selezione, con propria determinazione. 
2. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri e viene nominata con atto del 
Responsabile dell’Ufficio Personale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
domande. E’ prevista la presenza di un segretario verbalizzante.  
3. La Commissione definisce il punteggio da attribuire a ciascun partecipante alla procedura 
selettiva comparativa in base ai seguenti parametri: 
a) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio; 
b) anzianità di servizio nella categoria giuridica di appartenenza; 
c) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli 
previsti per l’accesso all’area dall’esterno; 
d) numero e tipologia degli incarichi rivestiti. 
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4. Gli esiti del lavoro della Commissione, compresa la graduatoria finale di merito, vengono 
descritti in apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, e approvato con 
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale. 
 
 
Art. 7 Criteri di svolgimento della selezione 
 
1. Per l'accertamento dell'idoneità alla progressione alla categoria superiore, ciascun 
candidato è valutato in 100esimi. La comparazione viene effettiata attraverso i seguenti 
criteri: 
a) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di 
servizio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 35 punti. 
La valutazione media così calcolata determina l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
Valutazione performance Punteggio 
Inferiore a 70 0 
Fra 70 e 81 18,00 
Fra 82 e 90 25,00 
Fra 91 e 95 30,00 
Maggiore di 95 35,00 
 
b) anzianità di servizio nella categoria giuridica di appartenenza Il punteggio massimo 
attribuibile è pari a 5 punti, secondo i seguenti criteri:  
 
Anzianità di servizio Punteggio 
3 anni 1,00 
Fra 4 e 5 anni  2,00 
Fra 6 e 8 3,00 
Fra 9 e 10 anni 4,00 
Maggiore di 10 anni 5,00 
  
 
c) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli 
previsti per l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione. Il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 35 punti, secondo i seguenti criteri: 
 
Titoli per posti di categoria C Punteggio 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
votazione pari a 100/100 (ovvero 60/60) 

8 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
votazione da 90 a 99 (ovvero 54 a 59) 

7 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
votazione da 80 a 89 (ovvero 48 a 53) 

6 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
votazione da 70 a 79 (ovvero 42 a 47) 

5 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
votazione da 60 a 69 (ovvero 36 a 41) 

4 

Abilitazioni professionali che consentano l’iscrizione in Albi 2 
Certificazioni informatiche accreditate (es. patente europea) 2 
Corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire 1 
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Titoli per posti di categoria D Punteggio 
Laurea con votazione pari a 110/110 o 110/110 e lode 8 
Laurea con votazione da 105 a 109/110 7 
Laurea con votazione da 100/110 a 104/110 6 
Laurea con votazione da 90/110 a 99/110 5 
Master universitario di I o II livello, ai sensi del DM 
270/2004 o diplomi di specializzazione post laurea 

1  fino ad un massimo di 4 

Ulteriore titolo di laurea 0,5 fino ad un massimo di 2 
Dottorato di ricerca 2 
Abilitazioni professionali che consentano l’iscrizione in Albi 1 
 
d) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti negli ultimi 5 anni, attinenti al profilo oggetto 
di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti, secondo i seguenti criteri: 
- per ogni incarico di specifica responsabilità, art. 70 quinquies CCNL 21.05.2018: 1 punto 
(non si attribuisce punteggio alla reiterazione dell’incarico); 
- per ogni incarico professionale ex art. 53 D. Lgs n. 165/2001: 1 punto; 
- per la nomina  a responsabile di procedimento da parte del titolare di Posizione 
Organizzativa: 2 punti (non si attribuisce punteggio alla reiterazione dell’incarico); 
- per la nomina a componente di commissione di concorso/ gara, con l’esclusione del 
segretario verbalizzante: 1 punto. 
 
e) gli esiti del colloquio di approfondimento delle esperienze professionali e formative 
desumibili dal Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione (attribuzione di un 
massimo di 15 punti).  
 
Art. 8  Formazione della graduatoria finale 
1. La graduatoria finale è formata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con 
maggiore anzianità di servizio, e a parità di anzianità di servizio il più giovane di età 
anagrafica. 
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i 
candidati utilmente collocati nelle graduatorie. 
3. La graduatoria e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono 
approvate con determinazione del responsabile del Servizio competente, utilizzate 
esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione. 
4. La graduatoria finale di merito della procedura, riportante i nominativi in ordine di merito 
ma senza l'indicazione dei punteggi conseguiti, viene resa nota al personale e pubblicata per 
30 giorni. 
5. La graduatoria finale di merito è utilizzabile esclusivamente per la copertura dei posti 
messi a selezione, così come definiti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, e non 
consente successivi ed ulteriori utilizzi per scorrimento, non trattandosi di graduatoria 
concorsuale. 
6. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in 
conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali vigente. 
 
Art. 9  Trattamento economico 
Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l’attribuzione del trattamento 
tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. 
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Art. 10 Revoca 
L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa 
informativa 
sindacale. 
In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta Comunale, essendo 
una modifica del piano dei fabbisogni di personale.  
Dell’avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti. 
 
 
Art. 11  Rinvio 
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa e 
regolamenti, nonché alle disposizioni. 
 
 
 


