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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE   

IN MATERIA DI SVILUPPI PROFESSIONALI E DI CRITERI E PROCEDURE 

PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 

 

 

Il giorno 15/12/2016 la Rappresentanza dell’Amministrazione, nella persona del Direttore 

Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali 

territoriali, firmatarie del vigente C.C.N.L., al termine delle sessioni di trattativa all’uopo 

avviate in materia di sviluppi professionali e di criteri e procedure per gli sviluppi economici 

all’interno delle aree, destinato al personale in servizio presso la sede dell’Ente, 

 

 - visto il C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 

normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006/2007 del 1° ottobre 2007, con particolare 

riferimento agli articoli 8, 11 lett. a), 12 e 13 in materia, rispettivamente,  

- di istituzione dei profili professionali; 

- di progressioni all’interno del sistema di classificazione; 

- di criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree; 

 

- tenuto conto di quanto disciplinato dal Dlgs 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali; 

 

- visto l’art.23 del D. Lgs 150/2009 

 

CONCORDANO 

 

sull’allegata ipotesi (intesa) in materia di sviluppi professionali e di criteri e procedure per gli 

sviluppi economici all’interno delle aree. 

 

 
1. PROFILI PROFESSIONALI DELL’AC 

 

Nell’ambito delle Aree di classificazione di cui al predetto CCNL 1° ottobre 2007, sono 

individuati i profili professionali gestionali ai quali corrispondono le attribuzioni del 

personale che, operando in logica processiva, progettuale e/o consulenziale, contribuisce 

all’erogazione dei servizi dell’Ente attraverso lo svolgimento di attività specifiche del proprio 

ambito e/o attraverso il presidio di funzioni di coordinamento. 

 
Si riporta in allegato al presente contratto la più specifica declaratoria dei predetti profili 

gestionali.  
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2. CRITERI E PROCEDURE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 

 

Gli sviluppi economici all’interno di ciascuna Area sono finalizzati al riconoscimento del 

maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello 

svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. 

 
L’attribuzione del livello economico superiore viene effettuata in base ai criteri oggettivi di 

selezione che attengono a:  

a) livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;  

b) titoli culturali e professionali posseduti;  

c) specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale 

dell’arricchimento professionale conseguito. 

 
La procedura di attribuzione prevede le seguenti fasi: 

• domanda di partecipazione del personale interessato; 

• colloquio di valutazione da parte della commissione appositamente nominata dal 

Direttore dell’Ente, finalizzato alla verifica degli elementi sub a) e b); 

• formazione di apposita graduatoria da parte dell’Ente, definita sulla base della 

somma dei punteggi ottenuti dai candidati in ogni fattore preso in considerazione, 

come da tabella di seguito riportata; sono inseriti in graduatoria solo i candidati che 

hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 7. 

 
 

AREA C 

   

Fattori Punteggio 

massimo  

Dettaglio Punteggio 

Livello di esperienza maturato 
nell’area di inquadramento 

 

2,00 • 0,50 per ogni anno o frazione 
superiore a 6 mesi 

Titoli culturali e professionali 
 
 
 
 

2,00 
 
 
 
 
 

• Diploma universitario - Laurea 
breve v.o Laurea n.o (1,00) 

• Diploma laurea v.o. - Laurea 
special. n.o. (1,50)  

• Master I e II liv.(2,00) 
• Spec. Post Lauream (2,50) 

Formazione 

 

3,00 
 

• 1 per ogni corso formativo 
 

Valutazione colloquio 3,00 
 

 
 
 

• 1,50 per idoneità competenze 
professionali acquisite 

• 1,50 per idoneità valutazione 
percorsi formativi e di 
apprendimento professionale 

 
Agli sviluppi all’interno delle Aree può partecipare soltanto il personale in servizio a tempo 

indeterminato non in prova, inquadrato nel livello economico precedente a quello cui si 

riferisce la procedura di attribuzione degli sviluppi economici. 
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L’attribuzione è disposta, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, nei 

confronti del personale in servizio al momento della medesima decorrenza del livello 

economico nonché al termine delle procedure di conferimento. 

 

In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri: 

• maggiore anzianità nell’area di inquadramento; 

• maggiore anzianità complessiva di servizio; 

• maggiore età. 

 

 
3. CONTINGENTI PER LE SELEZIONI INTERNE 

 

I contingenti destinati alle selezioni interne di cui all’art. 11 del menzionato CCNL 1° ottobre 

2007 – sviluppi economici all’interno delle Aree e progressioni tra le Aree – sono individuati 

previa informazione e concertazione con le Organizzazioni Sindacali legittimate. 

 
 
LA RAPPRESENTANZA      LE DELEGAZIONI 

DELL’ AMMINISTRAZIONE     SINDACALI 

 

IL DIRETTORE       CISL FP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Declaratoria dei profili professionali 
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PROFILI GESTIONALI 

 

Profilo Area C 

 

Appartiene a questa area il lavoratore che, inserito nel processo di erogazione dei servizi, ne 

assicura il presidio e ne governa le variabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, 

assicurando la qualità dei servizi e dei risultati. 

Orienta il proprio contributo professionale al soddisfacimento delle esigenze del cliente 

interno/esterno, anche favorendo la circolarità delle informazioni in ottica di miglioramento 

continuo della qualità dei processi presidiati.  

Promuove la diffusione di modalità operative basate su una logica di integrazione dei 

processi.  

Coordina, gestisce e controlla le risorse che gli sono eventualmente messe a disposizione per 

il raggiungimento degli obiettivi quali/quantitativi relativi ai servizi da erogare, adattandole 

anche al sistema organizzativo. 

 

Conoscenze:  

Elevata conoscenza del contesto di riferimento interno ed esterno all’Ente. 

Elevata conoscenza delle regole, delle tecniche  e dei principi organizzativi richiesti per la 

gestione dell’Ente , nonché dei vincoli esterni da rispettare. 

Elevata conoscenza dei sistemi gestionali, capacità di gestione dei gruppi e dei collaboratori; 

Elevata conoscenza delle normative di riferimento e delle tecnologie informatiche applicate 

ai processi presidiati. 

 

Capacità: 

Capacità di organizzare la propria attività sulla base dei flussi di lavoro, agendo con 

determinazione per il conseguimento degli obiettivi e per il superamento di eventuali fattori 

ostativi. Individuazione delle priorità e messa in atto di idonee azioni per l’ottimizzazione 

delle risorse e del tempo in ordine agli obiettivi da raggiungere. 

Capacità di attivare con tempestività efficaci processi di analisi e valutazioni in presenza o 

rispetto a situazioni di criticità in cui occorre operare al di fuori di schemi e metodologie 

esistenti o predefinite, anche individuando soluzioni innovative di miglioramento. 

Capacità di trarre vantaggio da tutte quelle opportunità quali: strumenti formativi e di 

comunicazione, corsi formativi ed esperienze lavorative che facilitano l'ampliamento delle 

proprie conoscenze.  

Capacità di comprendere le esigenze del cliente interno ed esterno, adottando gli opportuni 

comportamenti in funzione delle necessità rappresentate e della soddisfazione del cliente. 

Capacità di comunicare in modo corretto efficace ed adeguato all'interlocutore.  

Capacità di collaborare a livello funzionale e relazionale con tutte le componenti 

dell'organizzazione. 

 


