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DISCIPLINARE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

 
 

 
Art. 1   Oggetto 
 
Il presente  regolamento  disciplina  le  progressioni  orizzontali  all’interno  delle  categorie  per  il 
personale del Comune di Biella con rapporto a tempo indeterminato appartenenti alle categorie 
“A”, “B”, “C” e “D”. 
 
 
Art. 2 Criteri generali 
 
La  progressione  economica  orizzontale  si  sviluppa  partendo  dal  trattamento  tabellare  iniziale 
delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriale “B3” – “D3”, con 
l’acquisizione in sequenza degli incrementi  corrispondenti alle posizioni successive previste dal  
contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti percorsi individuali: 

-  per la categoria A: dalla posizione A1 alla posizione A5 
-  per la categoria B: dalla posizione B1 alla posizione B7 e dalla posizione B3 alla posizione B7 
-  per la categoria C: dalla posizione C1 alla posizione C5 
-  per la categoria D: dalla posizione D1 alla posizione D6 e dalla posizione D3 alla posizione D6 

Il  valore  economico  di  ogni  posizione  successiva  alla  iniziale  è  quello  indicato  dalle  vigenti 
disposizioni contrattuali. 
Le  Progressioni  Economiche  Orizzontali  costituiscono  elemento  di  premialità  delle  prestazioni 
lavorative e pertanto sono riconosciute in modo selettivo garantendo un sistema meritocratico. 

 
 
Art. 3 Requisiti di accesso 
 
Concorrono alle selezione per l’attribuzione della posizione economica superiore, tutti i 
dipendenti del Comune di Biella in servizio in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre precedente a quello di 

avvio della procedura ; 
b) periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di tre anni, alla data 

del  31  dicembre  precedente  a  quello  di  avvio  della  procedura.  Gli  anni  devono  essere 
maturati esclusivamente presso il Comune di Biella; 

c) non essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nel biennio 
precedente la data di avvio della procedura; 

d) media, nel triennio precedente la decorrenza della Progressione Orizzontale, della 
valutazione delle prestazioni e di risultati (valutazione annuale Performance individuale)  pari  
o superiori a 600 / 1000; 
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ART 4  Dipendenti esclusi dalla progressione orizzontale 

 
 

La Progressione economica orizzontale potrà essere attribuita solo ai dipendenti che, in ognuno dei tre 
anni precedenti la data di decorrenza della Progressioni economica orizzontale, siano in possesso della 
valutazione della prestazione individuale sulla base del sistema di valutazione permanente in vigore. 
 
Non può essere inoltre attribuita la Progressione economica orizzontale al personale che, nei tre anni 
precedenti la data di decorrenza delle Peo: 
 
a) é collocato su posizioni extradotazionali, in quanto posto fuori ruolo; 
b) é collocato in aspettativa in quanto titolare di incarico dirigenziale o di alta specializzazione ai sensi 

dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
c) è collocato in aspettativa in quanto titolare di incarico ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
Art. 5 Elementi di Valutazione 
 
 
Oggetto del sistema di valutazione sono le prestazioni. La valutazione si avvale di indicatori diversificati 
per categoria, che non possono essere modificati e più specificatamente: 
 
 
CATEGORIA A 

 
ESPERIENZA ACQUISITA:  intesa come anzianità di servizio nella categoria   

 
VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI: media  effettiva  delle  prestazioni  nei  tre  anni  precedenti 

l’anno di selezione   
Sulla base del sistema di valutazione permanente in vigore, 
la prestazione individuale si apprezza attraverso una 
valutazione congiunta dei vari elementi che costituiscono la 
scheda di valutazione.  

 
 
 

CATEGORIA DA B1 A B2-DA B3 A B4 ( EX 5 Q.F. ) E DA C1 A C2 
 

ESPERIENZA ACQUISITA:   intesa come anzianità di servizio nella categoria  
 

VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI: media  effettiva  delle  prestazioni  nei  tre  anni    precedenti 
l’anno di selezione   
Sulla base del sistema di valutazione permanente in vigore, 
la prestazione individuale si apprezza attraverso una 
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valutazione congiunta dei vari elementi che costituiscono la 
scheda di valutazione.  

 
QUALIFICAZIONE DEI COMPITI:  abilità  applicativa  e  sfruttamento  razionale  e  ottimizzato 

delle cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito 
di processi formativi  

 
 
 

CATEGORIA B ESCLUSO IL PRIMO PASSAGGIO  
 

VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI:  media  effettiva  delle  prestazioni  nei  tre  anni    precedenti 
l’anno di selezione   
Sulla base del sistema di valutazione permanente in vigore, 
la prestazione individuale si apprezza attraverso una 
valutazione congiunta dei vari elementi che costituiscono la 
scheda di valutazione.  

 
QUALIFICAZIONE DEI COMPITI:  abilità  applicativa  e  sfruttamento  razionale  e  ottimizzato 

delle cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito 
di processi formativi  

 
IMPEGNO PROFUSO:   Tendenza  e  disponibilità  a  fare  di  più  di  quanto  sarebbe 

richiesto  o  atteso  dal  ruolo,  nell’intendo  di  migliorarsi  e 
risolvere i problemi. 

 
 
 
CATEGORIA C ESCLUSO IL PRIMO PASSAGGIO 
 
VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI: media  effettiva  delle  prestazioni  nei  tre  anni  precedenti 

l’anno di selezione   
Sulla base del sistema di valutazione permanente in vigore, 
la prestazione individuale si apprezza attraverso una 
valutazione congiunta dei vari elementi che costituiscono la 
scheda di valutazione.  

 
QUALIFICAZIONE DEI COMPITI:  abilità  applicativa  e  sfruttamento  razionale  e  ottimizzato 

delle cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito 
di processi formativi  

 
IMPEGNO PROFUSO:  Tendenza  e  disponibilità  a  fare  di  più  di  quanto  sarebbe 

richiesto  o  atteso  dal  ruolo,  nell’intendo  di  migliorarsi  e 
risolvere i problemi. 

 
COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITA’ 
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CATEGORIA D 
 
VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI: media  effettiva  delle  prestazioni  nei  tre  anni    precedenti 

l’anno di selezione   
Sulla base del sistema di valutazione permanente in vigore, 
la prestazione individuale si apprezza attraverso una 
valutazione congiunta dei vari elementi che costituiscono la 
scheda di valutazione.  

 
QUALIFICAZIONE DEI COMPITI:  abilità  applicativa  e  sfruttamento  razionale  e  ottimizzato 

delle cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito 
di processi formativi  

 
INCARICHI DI RESPONSABILITA’  
GESTIONALE RICOPERTI NEL PERIODO  
E/O INCARICO  “COMPITI DI SPECIFICA  
RESPONSABILITA’” 
 
FLESSIBILITA’ RISPETTO AI CAMBIAMENTI: Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e 

capacità di adattarsi e di lavorare efficacemente in 
situazioni e contesti diversi e in particolare accettare  o 
promuovere  i  cambiamenti  nella  propria  organizzazione  o 
nel proprio ruolo e adattarsi alle mutate caratteristiche del 
contesto organizzativo 

 
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA A PROGETTI 
 E/O GRUPPI DI LAVORO INTERSETTORIALI 
 
 
 
Art. 6  Strumenti di valutazione – Le schede  
 
Costituiscono strumento del sistema di valutazione apposite schede diversificate per categoria e allegate al 
presente disciplinare di cui fanno parte integrante  
 
 
Art. 7 Numero delle posizioni economiche da attribuire  
 
Mediante accordo decentrato integrativo, viene determinato l’importo complessivo delle risorse da 
destinare  a  tale  istituto  nell’ambito  del  fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della 
produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali.  
 
Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono inoltre offrire la possibilità di progressione ad un 
numero  di  dipendenti  tale  che,  in  rapporto  a  quelli  complessivamente  in  servizio  nella  categoria  di 
appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità.  
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Ai fini della quantificazione del contingente delle posizioni economiche si procede come segue: 
 

 Il  budget  annuale  verrà  suddiviso  tra  i  Settori  in  proporzione  al  differenziale  del  valore  economico  di 
ogni posizione economica rispetto alla precedente per il n.ro di dipendenti aventi diritto, per quell’anno, 
alla progressione orizzontale; 
 

 Il budget assegnato ad ogni Settore verrà utilizzato per l’assegnazione dei posti con criterio matematico 
sulla base differenziale del valore economico di ogni posizione economica rispetto alla precedente e sui 
dipendenti aventi diritto (con arrotondamento all’unità, per eccesso se la cifra decimale è superiore allo 
0,50 o per difetto se uguale o inferiore);  

 
 La somma dei resti derivanti dall’assegnazione dei posti di cui al precedente punto verrà ripartita tra i 

Settori dalla Conferenza dei Dirigenti, che terrà conto dei seguenti principi: 
 

a) Assegnazione di un budget tale da permettere almeno una posizione economica nei Settori in cui la 
ripartizione dei posti con il criterio matematico non abbia generato alcun passaggio; 
 

b) Individuazione, di norma, di almeno una posizione economica nelle categorie in cui la ripartizione 
dei posti con il criterio matematico non abbia originato alcun passaggio. 

 
 
Art. 8 – Selezione e formazione graduatorie 
 
 
La  selezione  dei  dipendenti  ai  fini  dell’attribuzione  della  Progressione  economica  orizzontle  si  svolgerà 
come segue: 
 
a) Entro  sette  giorni  dalla  sottoscrizione  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  annuale  verrà 

definito il contingente delle posizioni economiche, mediante la procedura descritta nel precedente art. 7 
con la stesura di apposito verbale che verrà trasmesso alle OO.SS. e alle R.S.U. Il giorno successivo la 
redazione del suddetto verbale  è da considerarsi data di avvio della selezione; 

 
b)  I dipendenti appartenenti alle posizioni economiche nelle quali sono stati previsti i passaggi in possesso 

dei requisiti richiesti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 verranno ammessi d’ufficio alla selezione, mediante 
determinazione dirigenziale dal dirigente preposto alla gestione delle risorse umane; 

 
c) I  dirigenti  responsabili  provvederanno  quindi  alla  valutazione  dei  dipendenti  di  propria  competenza 

ammessi  alla  selezione,  con  l’utilizzo  delle  apposite  schede  di  cui  al  precedente  art.  6.  Le  schede 
contenente  la  valutazione  dovranno  essere  consegnate  ai  dipendenti  interessati  e  firmate  per  presa 
visione. Avverso la valutazione i dipendenti possono proporre ricorso nei termini di cui all’art. 9; 

 
d) Le graduatorie verranno formulate con determinazione dirigenziale del dirigente competente e saranno 

ammessi nelle graduatorie per l’accesso alle progressioni orizzontali i dipendenti che avranno ottenuto i 
seguenti punteggi : 

 
1. un punteggi non inferiore a 60 punti  per tutti i passaggi nella categoria “A”  
2. un punteggi non inferiore a 70 punti  per i  passaggi in tutte le altre categorie alla seconda posizione 
economica  
3. un punteggi non inferiore a 80 punti  per tutti i restanti passaggi 
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A  parità  di  punteggio  ha  precedenza  il  dipendente  cha  ha  un’anzianità  maggiore  nella  categoria,  in 
subordine il più anziano di età. 

 
 
Art. 9 - Ricorsi 
 
Avverso la valutazione può essere proposto ricorso al Nucleo di Valutazione entro 15 giorni dalla data della 
presa visione della valutazione. Il nucleo, sentito il dipendente e il valutatore può confermare o modificare 
la  valutazione.  Resta  salva  la  facoltà  del  dipendente di  attivare  le  azioni  e  ricorsi  per  la tutela  dei  propri 
interessi dinanzi alle Autorità Giurisdizionali competenti. 
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ALLEGATI 

SCHEDA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CAT A   

SETTORE: 

DIPENDENTE Sig.:  

ANNO 

   

CATEGORIA “A” PUNTEGGIO 
PREVISTO  

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Esperienza acquisita (anzianità) Valore 
Massimo 
Parziale    40 

0 

Valutazione Prestazioni Individuali  Valore 
Massimo 
Parziale     60 

0 

      

      

1.ESPERIENZA ACQUISITA: 

Attività  prestata  in  posizione  professionale  riferibile  alla  medesima  categoria  (o 
superiore) di quella di ascrizione : punti 2 per ciascun anno di assolvimento 

valore 40 0 

      

2. VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI     

Media della valutazione individuale ottenuta  sulla base del sistema di valutazione 
permanente negli ultimi tre anni  precedenti l’anno di selezione rapportandola al 
giudizio e al punteggio di seguito indicati: 

 

valore 
massimo  60 

0 

punteggio ottenuto  da 600 a 700 30   

punteggio ottenuto da 701 a 800 40   

punteggio ottenuto da 801 a 900 50   

punteggio ottenuto da 901 a 1000 60   

TOTALE 100 0 

Data                                                                                                                                  Firma ( Conferenza dirigenti ) 

Data                                                                                                                                  Firma dipendente  
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SCHEDA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DA  "B1 "a -"B2 
" - da B3 a  B4 (ex 5 q f )  e da C1 a C2 

  

SETTORE:   

DIPENDENTE Sig.:    

ANNO   

   

POSIZIONI ECONOMICHE "B1 "A -"B2 " - DA B3 A  B4 (EX 5 Q F )  E DA C1 A C2 
PUNTEGGIO 

PREVISTO  
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

      

Esperienza acquisita (anzianità) valore massimo 
parziale 30 

0 

Valutazione Prestazioni Individuali valore massimo 
parziale 60 

0 

Qualificazione compiti valore massimo 
10 

0 

      

      

1.ESPERIENZA ACQUISITA  

attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria 
(o superiore) di quella di ascrizione : punti 2 per ciascun anno di assolvimento 

valore massimo 
30 

0 

      

      

2. VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI     

Media  della  valutazione  individuale  ottenuta    a  seguito  della  metodologia 
valutativa  per  gli  incrementi  produttivi  ,  negli  ultimi  tre  anni    precedenti 
l’anno di selezione rapportandola al giudizio e al punteggio di seguito indicati: 

valore massimo  
60 0 

      

punteggio ottenuto  da 600 a 700 30   

punteggio ottenuto da 701 a 800 40   

punteggio ottenuto da 801 a 900 50   

punteggio ottenuto da 901 a 1000 60   
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QUALIFICAZIONE DEI COMPITI: 
valore massimo 

10 0 

Abilità  applicativa  e  sfruttamento  razionale  e  ottimizzato  delle  cognizioni 
apprese in ambito operativo e /o a seguito di processi formativi      

motivare :     

      

      

      

      
TOTALE 100 0 

  

DATA: 

FIRMA DIRIGENTE…………………………………………………………………………………………………… 

  

FIRMA DIPENDENTE………………………………………………………………………………………………….. 
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SCHEDA PROGRESSIONE ORIZZONTALE 
CATEGORIA B  ESCLUSO PRIMA POSIZIONE 

  

SETTORE:   

DIPENDENTE Sig.:    

ANNO   

   

CATEGORIA B  ESCLUSO PRIMA POSIZIONE PUNTEGGIO PREVISTO  
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

      

Valutazione Prestazioni Individuali 

valore massimo parziale 
60 

0 

Qualificazione dei compiti: 
valore massimo parziale 
20 

0 

Impegno profuso 

valore massimo parziale  
20 

0 

      

      

1. VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI     

Media della valutazione individuale ottenuta  a seguito della 
metodologia valutativa per gli incrementi produttivi, negli ultimi tre 
anni    precedenti  l’anno  di  selezione  rapportandola  al  giudizio  e  al 
punteggio di seguito indicati: 

valore massimo  60 0 

      

punteggio ottenuto  da 600 a 700 30   

punteggio ottenuto da701 a 800 40   

punteggio ottenuto da 801 a 900 50   

punteggio ottenuto da 901 a 1000 60   

      

      

2.QUALIFICAZIONE DEI COMPITI: valore massimo  20 0 
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Abilità applicativa e sfruttamento razionale e ottimizzato delle 
cognizioni  apprese  in  ambito  operativo  e  /o  a  seguito  di  processi 
formativi      

motivare:                                                                                            

      

      

3. IMPEGNO PROFUSO  
valore massimo  20 0 

      

 Tendenza e disponibilità a fare di più di quanto sarebbe richiesto o 
atteso dal ruolo, nell’intendo di migliorarsi e risolvere i problemi      

motivare :     

TOTALE 100 0 

DATA: 

FIRMA DIRIGENTE…………………………………………………………………………………………………… 

  

FIRMA DIPENDENTE………………………………………………………………………………………………….. 
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SCHEDA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA 
C  ESCLUSO PRIMA POSIZIONE 

SETTORE:   

DIPENDENTE Sig.:    

ANNO   

   

CATEGORIA C  ESCLUSO PRIMA POSIZIONE 
PUNTEGGIO 

PREVISTO  
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Valutazione Prestazioni Individuali 
valore massimo 
parziale 60 

0 

Qualificazione dei compiti 

valore massimo 
parziale 10 

0 

Impegno profuso 
valore massimo 
parziale  20 

0 

Compiti di specifica responsabilità 
valore massimo 
parziale 10 

0 

      

      

1. VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI     

Media della valutazione individuale ottenuta  a seguito della 
metodologia valutativa per gli incrementi produttivi, negli ultimi tre anni  
precedenti l’anno di selezione rapportandola al giudizio e al punteggio di 
seguito indicati: 

valore massimo  60 0 

      

punteggio ottenuto  da 600 a 700 30   

punteggio ottenuto da701 a 800 40   

punteggio ottenuto da 801 a 900 50   

punteggio ottenuto da 901 a 1000 60   

      

      

2.QUALIFICAZIONE DEI COMPITI: 
valore massimo  10 0 
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Abilità applicativa e sfruttamento razionale e ottimizzato delle cognizioni 
apprese in ambito operativo e /o a seguito di processi formativi      

motivare:     

    

    

    

    

      

      

3. IMPEGNO PROFUSO  
valore massimo  20 0 

      
grado d’impegnatività espresso nell’assolvimento funzionale, 
 riguarda  la  tendenza  e  disponibilità  a  fare  di  più  di  quanto  sarebbe 
richiesto o atteso dal ruolo, nell’intendo di migliorarsi e risolvere i 
problemi      

motivare:     

      

      

4.SPECIFICA RESPONSABILITA': 
valore massimo  10 0 

    

Compiti che comportano una specifica responsabilità     

specificare quali:      

    

    

    

TOTALE 100 0 

DATA: 

FIRMA DIRIGENTE…………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DIPENDENTE………………………………………………………………………………………………….. 
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SCHEDA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA D 
SETTORE:   

DIPENDENTE Sig.:    

ANNO   

   

CATEGORIA D 
PUNTEGGIO 

PREVISTO  
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Valutazione Prestazioni Individuali 
valore massimo 
parziale 60 

0 

Qualificazione dei compiti 
valore massimo 
parziale 10 

0 

Incarichi di responsabilità gestionale ricoperti nel periodo e/o 
incarico" compiti di specifica responsabilità" 

valore massimo 
parziale 10 

0 

Flessibilità rispetto ai cambiamenti valore massimo 
parziale 10 

0 

Partecipazione qualificata a progetti e/o gruppi di lavoro 
intersettoriali  

valore massimo 
parziale 10 

0 

      

      

1. VALUTAZIONE PRESTAZIONI INDIVIDUALI     

Media della valutazione individuale ottenuta  a seguito della metodologia 
valutativa  per  gli  incrementi  produttivi,  negli  ultimi  tre  anni    precedenti 
l’anno  di  selezione  rapportandola  al  giudizio  e  al  punteggio  di  seguito 
indicati: 

valore massimo 60 0 

      

punteggio ottenuto  da 600 a 700 30   

punteggio ottenuto da701 a 800 40   

punteggio ottenuto da 801 a 900 50   

punteggio ottenuto da 901 a 1000 60   
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2.QUALIFICAZIONE DEI COMPITI:     

      

Conoscenze tecniche/giuridiche,rappresenta il grado di conoscenza ,la 
tempestività  nell’aggiornamento  e  la  tendenza  a  migliorarsi  ritenendo  la 
formazione elemento indispensabile per l’accrescimento personale 

valore massimo  
10 

0 

motivare:     

      

      

3.INCARICHI DI RESPONSABILITÀ GESTIONALE RICOPERTI NEL PERIODO E/O 
INCARICO" COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ" 

valore massimo  
10 

0 

specificare quali:      

      

      

4.FLESSIBILITA’ RISPETTO AI CAMBIAMENTI 
valore massimo 
parziale 10 

0 

 Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e capacità di adattarsi e 
di  lavorare  efficacemente  in  situazioni  e  contesti  diversi  e  in  particolare 
accettare o promuovere i cambiamenti nella propria organizzazione o nel 
proprio ruolo e adattarsi alle mutate caratteristiche del contesto 
organizzativo.   

  

      

      

5.  PARTECIPAZIONE  QUALIFICATA  A  PROGETTI  E/O  GRUPPI  DI  LAVORO 
INTERSETTORIALI  

valore massimo 
parziale 10 

0 

specificare:     

      

      

TOTALE 100 0 

DATA: 

FIRMA DIRIGENTE…………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DIPENDENTE………………………………………………………………………………………………….. 
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