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Ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, le disposizioni dell’art.
16, comma 3, del CCNL 21.05.2018 possono essere interpretate nel senso che la
valutazione di performance individuale triennale ivi richiesta può concernere due anni di
valutazione relativi alla categoria per la quale è attivata la procedura di selezione (cat. D)
ed un anno di valutazione nella categoria inferiore (cat. C5), oppure la valutazione
triennale deve essere interamente riferita alla categoria per la quale è attivata la
procedura (cat. D)?

      

Con riferimento alla questione in oggetto, si rileva che la disciplina dell’art. 16,   comma 3 del
CCNL 21.05.2018 prevede che le progressioni economiche possano essere attribuite sulla base
della valutazione della performance individuale del personale relativa al triennio che precede
l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto senza distinguere, a questi fini, se la
valutazione triennale si riferisce ad anni di attività lavorativa prestata in categorie differenti.

  

La disciplina contrattuale prevede, altresì, che ai fini della valutazione gli enti possono tenere
conto anche, tra gli altri criteri, dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento
nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

  

Si ritiene opportuno sottolineare che il triennio indicato nella richiamata norma non rappresenta
un requisito di partecipazione, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti
della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini
dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.

  

Al riguardo, in forza della locuzione “performance individuale del personale”, si ritiene che, ai
fini in parola, la valutazione della performance individuale del triennio non possa che avere
riguardo, rispetto a ciascun candidato, alle risultanze dell’attività lavorativa dallo stesso
effettivamente svolta nelle tre annualità di riferimento sulla base del proprio inquadramento
giuridico ed economico.

  

Ove, pertanto, in una fattispecie come quella descritta, nel triennio 2017- 2019, un dipendente
nel 2017 risulti ancora inquadrato nella categoria C e dal 2018 abbia acquisito un
inquadramento in categoria D, fermo restando il possesso del requisito di 24 mesi di cui all’art.
16, comma 6, le risultanze della valutazione non potranno che fare riferimento alle prestazioni
ed ai risultati effettivamente conseguiti dal dipendente  nelle tre  annualità di riferimento (un
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anno con inquadramento in categoria C e due anni con inquadramento in categoria D).
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