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OGGETTO: Osservazioni sui criteri di valutazione per progressioni economiche con  decorrenza   

01.01.2016-  

                  La scrivente OS riguardo all’esame della bozza sui criteri indicati in oggetto 
presentati in data 24 maggio, ritiene di segnalare che il servizio da valutare è quello risultante 
dalla data della decorrenza economica dell’immissione nei ruoli di quest’ Amministrazione. A 
tal riguardo bisognerà valutare maggiormente il servizio prestato presso l’Amministrazione  (ex 
MPI/ex Mur)  rispetto al servizio prestato presso altra P. A. 
 

Per quanto attengono i titoli di studio, culturali e professionali si ritiene che siano 
da valutare nell’ambito del profilo professionale rivestito alla data del “Bando” con pari 
attribuzioni del punteggio in rapporto al titolo richiesto per la partecipazione al medesimo 
concorso previsto alla data dell’immissione in ruolo. I Master universitari di primo livello, la 
partecipazione ai corsi universitari di specializzazione sono altresì da valutare ma con un 
punteggio inferiore qualora conseguiti in costanza di rapporto di lavoro.  

 
Non si ritiene opportuno valutare, tra i titoli professionali, l’abilitazione 

all’insegnamento poiché non pertinente con il profilo del Comparto. 
 
Si reputa opportuno prevedere l’inserimento tra le abilitazioni all’esercizio 

professionale per le quali sono previste l’Albo professionale ovvero l’iscrizione in registri e/o 
elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato, il personale di Amministrazione iscritto agli 
elenchi previsti dal DI n. 44/2001. 

 
Si reputa opportuno inserire gli incarichi di responsabili amministrativi e 

responsabili del servizio prevenzione e protezione e gli incarichi conferiti con atto formale 
dell’Amministrazione come nomina in collegi sindacali,  commissioni di vigilanza in organismi 
pubblici o privati, nomina a comitati, commissioni, gruppi di lavoro.  

 
Poiché nel 2012 le OOSS e l’Amministrazione s’impegnarono a procedere a 

un’apposita sessione negoziale riservata a coloro che non poterono procedere alle progressioni 
economiche per motivi vari si reputa opportuno attribuire a costoro una valutazione 
sull’idoneità stessa.  
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