
SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI: CRITERI APPLICATIVI 
(approvati con DDP n. 61 del 29.7.2016 e aggiornati con DDP 51 del 11.5.2017) 
 
Le progressioni economiche orizzontali sono effettuate all’interno dei percorsi economici 

previsti per le categorie professionali D, C e B (la categoria A non è presente nella dotazione 

organica della Provincia).  

L’accesso all’istituto di cui all’art. 5 del CCNL 31.3.1999 avviene secondo le modalità indicate 

dall’art. 9 del CCNL 11.4.2008, verificando il relativo presupposto temporale alla data del 31.12 

dell'anno precedente:  

- Almeno due anni di anzianità di ruolo nella posizione economica in godimento. 

 

Vengono individuati i seguenti ulteriori requisiti di accesso: 

- non aver ricevuto, nel biennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura; 

- non aver conseguito nel biennio precedente una valutazione della performance 

negativa. 

 

L’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 5 del CCNL 31.3.1999 è 

ancorata all’effettivo riscontro del merito all’esito di un processo di valutazione sulla base 

delle schede di seguito riportate. La valutazione sarà a cura del Dirigente della struttura, 

sentito il diretto responsabile, cui il dipendente è assegnato. 

I dipendenti che prestano la loro attività lavorativa presso altre amministrazioni a seguito di 

comando saranno valutati dal Dirigente a cui gli stessi erano assegnati prima del comando.   

 

Potranno partecipare alla selezione i dipendenti, in possesso dei requisiti sopra riportati, in 

servizio presso la Provincia alla data di emanazione dell’avviso di avvio della procedura e i 

relativi benefici economici avranno decorrenza nell’anno di approvazione delle graduatorie. 

 

Sulla base delle risorse destinate complessivamente alle progressioni orizzontali nell’anno, 

definite nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la distribuzione del fondo di 

produttività per l’anno di riferimento, vengono formulate delle graduatorie per categoria 

professionali o aggregati di esse come sopra individuate, per valutazioni non inferiore al 50% 

del punteggio massimo previsto, valutata con le seguenti schede di valutazione: 

 

 

1. Cat. B/C – 5 parametri scala 1-5, punteggio massimo 25 

AREE DI VALUTAZIONE FATTORI (da rapportare al ruolo ricoperto) 

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

1. Affidabilità  

2. Flessibilità 
3. Capacità relazionali e orientamento 
all’utenza 

 
CONOSCENZE 
 

4. Conoscenze normative/tecniche/ 
informatiche di carattere generale 

5. Conoscenze di interesse specifico 
dell’area d’attività  

 

 



 

2. Cat. D – 8 parametri scala 1-5, punteggio massimo 40 

AREE DI VALUTAZIONE FATTORI (da rapportare al ruolo ricoperto) 

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

1. Affidabilità  

2. Flessibilità 
3. Capacità relazionali 
4. Orientamento all’utenza 
5. Autonomia 

 
CONOSCENZE 
 

6. Conoscenze normative/tecniche/ 
informatiche di carattere generale 
7. Conoscenze normative/tecniche/ 
informatiche di interesse specifico dell’area 
d’attività 

8. Tecniche  di comunicazione (scritta e 
orale) 

 
SCALA DI GRADUAZIONE PER TUTTE LE SCHEDE 

1 Insufficiente 
2 Non sufficientemente adeguato al ruolo 
3 Adeguato al ruolo 
4 Pienamente adeguato al ruolo 
5 Eccellente  

 
 
Le graduatorie sono formulate tenendo conto del punteggio riportato nella valutazione a 
seconda della categoria e a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria sarà riconosciuta 
al secondo i seguenti parametri: 
 
- Anzianità di servizio nella categoria economica posseduta 

- Anzianità di servizio nella categoria di appartenenza 

- Anzianità di servizio a tempo indeterminato 

- Maggiore età anagrafica 

 
 
 
 
 
 


