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Art. 1 
Definizione, modalità e limiti 

 
1. La progressione verticale dei dipendenti dell’Ente, quale prevista dall’art. 4 del C.C.N.L. 
31.03.1999 per il comparto Regioni e Autonomie Locali, costituisce strumento selettivo finalizzato 
a consentire lo sviluppo professionale interno del personale su posizioni funzionali afferenti alla 
categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, nonché, per i dipendenti inquadrati in 
profili professionali con trattamento economico tabellare iniziale B1 e D1, sulle posizioni 
infracategoriali aventi, rispettivamente, trattamento economico tabellare iniziale B3 e D3. La 
progressione verticale può essere attuata, nell’ambito della programmazione occupazionale 
periodica definita dall’Ente ai sensi delle vigenti disposizioni, garantendo in misura adeguata 
l’accesso dall’esterno. 
 
2. Lo sviluppo professionale di cui al comma 1 può intervenire ove ricorrano, nell’ambito dei 
programmi di organizzazione e gestione degli uffici e dei servizi, concrete opportunità di 
valorizzazione del grado di professionalizzazione proprio del personale dipendente, conseguito 
anche sulla scorta degli interventi formativi programmati e realizzati dall’Ente, nel rispetto del 
principio di pari opportunità tra uomo e donna. 
 
 

Art. 2 
Competenze procedimentali 

 
1. La competenza all’adozione di tutti gli atti inerenti al procedimento selettivo, quali previsti dal 
presente Regolamento, è propria del Direttore dell’Ente. 
 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione alle selezioni 

 
1. Sono ammessi alle selezioni di cui all’articolo 1 i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
a) titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria o 

posizione infracategoriale di destinazione, unitamente ad un periodo di servizio a tempo 
indeterminato presso pubbliche amministrazioni appartenenti al comparto Sanità o a quello 
Regioni/Autonomie Locali, in posizioni riconducibili alla categoria professionale o posizione 
infracategoriale immediatamente inferiore a quella interessata alla selezione, secondo quanto 
prescritto nell’Allegato A” – Parte I al presente regolamento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 

b) titolo di studio immediatamente inferiore a quello di cui alla lettera a), unitamente ad un 
periodo di servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni appartenenti al 
comparto Sanità o a quello Regioni/Autonomie Locali, in posizioni riconducibili alla categoria 
professionale o posizione infracategoriale immediatamente inferiore a quella interessata dalla 
selezione, secondo quanto prescritto nel ridetto Allegato “A” – Parte II. 

 
2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, possono partecipare alle selezioni verticali i soli 
dipendenti che siano in servizio presso l’Azienda da almeno tre mesi, anche se acquisiti attraverso 
procedimenti di mobilità dall’esterno. 



 
3. Non possono essere assunti negli organici dell’Azienda, attraverso procedimenti di mobilità 
dall’esterno, i dipendenti di altre amministrazioni che abbiano conseguito, presso le stesse, 
l’inquadramento in qualifica o categoria superiore attraverso procedimenti concorsuali interni e/o di 
progressione verticale, qualora non siano in possesso almeno del titolo di studio immediatamente 
inferiore a quello ordinariamente richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza 
del posto da coprire. 
 
4. La partecipazione alla selezione è riservata al personale appartenente alla categoria o posizione 
infracategoriale inferiore a quella di destinazione avente profilo specifico direttamente riconducibile 
alla stessa professionalità, come tale caratterizzante i posti oggetto di riqualificazione. 
 
5. Nell’ipotesi di processi di riqualificazione riguardanti posizioni funzionali caratterizzate da 
particolari profili professionali privi di specifico e diretto profilo professionale di provenienza nella 
categoria o posizione infracategoriale inferiore, saranno individuati, nell’ambito degli appositi 
provvedimenti di programmazione occupazionale, i particolari profili ritenuti di volta in volta 
propedeutici, con conseguente ammissione alla selezione dei soli dipendenti ascritti ai medesimi. 
 
6. Ove l’Amministrazione intenda procedere alla soppressione di posizioni funzionali e/o dei 
relativi profili professionali, potranno essere attivati procedimenti di riqualificazione riservati al 
personale ascritto a tali posizioni e/o profili, per la verifica dell’idoneità degli stessi, o di parte di 
essi, alla copertura di altre posizioni di lavoro, anche di nuova istituzione, in coerenza con la 
programmazione occupazionale periodica. 
 
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
 
 

Art. 4 
Modalità di selezione 

 
1. Nell’ambito della programmazione occupazionale periodica e nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 1, possono essere attivati procedimenti di riqualificazione di una o più posizioni 
funzionali, con istituzione, ove necessario, dei necessari posti in dotazione organica, allo scopo di 
perseguire obiettivi di costante adeguamento dei livelli di professionalità disponibili agli effettivi 
fabbisogni funzionali dell’Ente. L’esito dei relativi procedimenti selettivi, se favorevole, comporta 
l’estinzione della corrispondente quota di posti di provenienza, oggetto di riqualificazione. 
 
2. I procedimenti di riqualificazione si attuano mediante selezioni per titoli ed esami. 
 
3. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile ai titoli non potrà superare i 10/30. I titoli 
valutabili sono:  
 

a) titoli di servizio: ricomprendono i periodi di servizio prestato con rapporto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in 
mansioni attinenti a quelle caratterizzanti la posizione oggetto di selezione; il servizio prestato a 
tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità. E’ oggetto di valutazione il servizio 
prestato sino al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, il 
periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato con lo stesso punteggio che le 
commissioni esaminatrici attribuiscono, ai sensi dell’avviso di selezione, a servizi prestati negli 



impieghi civili presso enti pubblici in mansioni corrispondenti ed equiparabili, anche per livello, a 
quelle svolte durante il servizio stesso civile o di leva. Ai fini dell’ammissione e della valutazione 
dei titoli, è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva 
in pendenza di rapporto di lavoro, nella stessa misura in cui riceva apprezzamento il servizio da 
rendersi in base al rapporto di lavoro stesso; 
 

b) titoli di studio: ricomprendono tutti i titoli comunque denominati, quali licenze, diplomi o 
altro, rilasciati in base al vigente ordinamento scolastico ed universitario, in quanto previsti 
dall’avviso di selezione; 

 
4. Fermo restando il punteggio massimo di cui al comma 3, la distribuzione percentuale dello 

stesso sulle due categorie di titoli sarà determinata nell’avviso di selezione, in funzione delle 
specifiche e particolari posizioni professionali oggetto della selezione. 

 
5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e/o pratico-attitudinali e prima che si 

proceda alla valutazione delle stesse, con la sola eccezione di quanto previsto al comma 7, terzo 
periodo. 

 
6. Sono previste le seguenti prove selettive: 
 

categoria B 
 

acceso a profili con posizione economica iniziale B1 
 

- una prova pratico-attitudinale 
- un’eventuale prova orale, se prevista dall’avviso di selezione 

 
accesso a profili con posizione economica iniziale infragategoriale B3 
 

- una prova pratico-attitudinale 
- una prova orale 

 
 

categoria C 
 

- una prova pratico-attitudinale e/o un’eventuale prova scritta secondo quanto previsto 
dall’avviso di selezione 

- una prova orale 
 

 
categoria D 

 
Indistintamente per tutti i profili: 
 
- una prova pratico-attitudinale e/o un’eventuale prova scritta secondo quanto previsto 
dall’avviso di selezione 
- una prova orale 

 
7. Lo svolgimento delle prove pratico-attitudinali avviene pubblicamente, assicurando a tutti i 

candidati eguali condizioni d’operatività. Nel verbale sono sinteticamente riportate le modalità 
d’esecuzione delle prove oggetto di valutazione. La valutazione di tali prove può avvenire 



immediatamente dopo l’effettuazione di ciascuna di esse da parte dei singoli partecipanti, prima 
dell’esame dei candidati successivi. In tal caso, al termine di tutte le prove, le votazioni sono 
immediatamente esposte, ove possibile, nel luogo in cui le stesse hanno avuto esecuzione e, in ogni 
caso, all’albo dell’Ente, per giorni cinque, a decorrere dal primo giorno utile successivo a quello 
delle prove medesime. 
 
8. Per ciascuna prova è conseguibile un punteggio massimo di 30/30. Sono considerati idonei, ai 
fini della formulazione della graduatoria finale, i candidati che conseguano una votazione di almeno 
21/30 per ciascuna delle prove sostenute. In caso di più prove, il punteggio finale delle stesse è 
determinato, per ciascun candidato idoneo, dalla somma del voto conseguito nella prova pratico-
attitudinale e di quello riportato nella prova orale. Nel caso in cui sia prevista anche la prova scritta, 
il punteggio finale delle prove è determinato attraverso la somma della media dei voti conseguiti 
nelle prove scritta e pratico-attitudinale e della votazione riportata nella prova orale. Il punteggio 
complessivo finale della selezione ai fini della formulazione della graduatoria è poi determinato, per 
ciascun candidato, sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio finale 
delle prove, come sopra calcolato. 

 
9. Qualora il procedimento di riqualificazione riguardi posizioni di lavoro che, pur appartenendo 
allo stesso profilo professionale, afferiscono a distinti ambiti di specializzazione operativa, sarà 
predisposto un unico avviso di selezione per il profilo interessato, con indicazione dettagliata delle 
singole posizioni interessate e della relativa collocazione funzionale. 
 
10. Nel caso di cui al comma 9, ciascun candidato dovrà indicare espressamente, nell’istanza di 
ammissione, per quali posizioni di lavoro intenda partecipare alla selezione. E’ consentita la 
partecipazione alla selezione per tutte le posizioni interessate. 
 
11. Per le selezioni di cui al comma 9 verrà nominata una commissione esaminatrice unica. I 
candidati saranno sottoposti alle prove d’esame, limitatamente ai posti per i quali hanno prodotto 
l’istanza ai sensi del comma 10, con strutturazione delle prove stesse in modo distinto per ciascun 
ambito di specializzazione. 
 
12. Ad esito delle selezioni di cui al comma 11, sarà predisposta una graduatoria finale per ciascun 
ambito di specializzazione, per l’assegnazione dei posti allo stesso afferenti, previamente 
individuati nell’avviso di selezione. 
 
 
 

Art. 5 
Interventi di formazione propedeutici alla selezione verticale 

 
1. Le procedure selettive di cui al presente regolamento possono essere precedute, ove ritenuto 
opportuno o necessario, da interventi formativi per la specifica professionalità interessata ed in 
funzione della posizione oggetto di copertura. 
 
2. Gli interventi di formazione di cui al comma 1 possono anche rivestire carattere preselettivo. In 
tal caso, il procedimento di selezione verticale è composto da una prima fase, coincidente con il 
corso di formazione, cui partecipano tutti i dipendenti ammessi alla selezione verticale ai sensi del 
presente regolamento, e da una seconda fase, rappresentata dalla selezione finale, cui accedono 
esclusivamente coloro che abbiano superato il corso preselettivo, in numero comunque non 
superiore al quintuplo dei posti da coprire tramite la medesima selezione verticale. 
 



3. Ai fini di cui al comma 2, il corso di formazione si chiude con apposita valutazione finale di 
ciascun partecipante e conseguente formulazione di apposita graduatoria di preselezione per 
l’accesso alla selezione finale. La valutazione massima conseguibile è pari a 30/30 per ciascuna 
materia del corso. Il punteggio finale è determinato dalla somma delle votazioni ricevute; consegue 
l’idoneità ad accedere alla selezione finale, salvo il limite quantitativo di cui al comma 2, il 
partecipante che ottenga un punteggio minimo, per ciascuna materia, pari ad almeno 21/30. 

 
4. La valutazione di cui al comma 3 è operata da specifica commissione di preselezione, nominata 
ai sensi dell’articolo 8. 

 
5. La selezione finale, conseguente all’esperimento della fase preselettiva di cui ai commi 2 e 3, 
segue le disposizioni ordinariamente dettate, dal presente Regolamento, per la progressione 
verticale. 
 
 

Art. 6 
Avviso di selezione 

 
1. L’avviso di selezione, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale confronto, 
se richiesto dalle stesse, è approvato con la determinazione d’indizione del Direttore dell’Ente. Esso 
deve prevedere: 
 

a) il numero, la categoria e il profilo professionale delle posizioni oggetto di selezione, nonché il 
relativo trattamento economico; ove si proceda ai sensi del comma 11 dell’articolo 4, devono 
specificarsi gli ambiti di specializzazione interessati dalla selezione e il numero dei posti disponibili 
per ciascuno di essi; 

 
b) i requisisti soggettivi per l’ammissione dei candidati, ai sensi dell’articolo 3; 
 
c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande; 
 
d) la tipologia e la quantità delle prove d’esame; 

 
e) le materie e/o i contenuti delle prove d’esame e la votazione minima richiesta per 

l’ammissione all’eventuale prova orale; le modalità di svolgimento delle prove stesse, nonché il 
diario delle prove o le modalità di determinazione dello stesso; ove si proceda ai sensi del comma 
11 dell’articolo 4, devono specificarsi, in modo distinto, i contenuti della prova di carattere generale 
e di quelle dedicate ai singoli ambiti di specializzazione; 

 
f) i titoli valutabili, i relativi criteri d’apprezzamento ed il punteggio massimo agli stessi 

attribuibile per categorie e singolarmente; 
 
g) l’eventuale corso preselettivo di formazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, con 
indicazione delle relative materie e delle modalità di valutazione dei risultati di partecipazione e 
di formulazione della graduatoria di preselezione, ai fini dell’accesso alla selezione finale. 
 

2. L’avviso è corredato di apposito schema di domanda di partecipazione alla selezione. 
 

3. All’avviso di selezione è data pubblicità in modo tale da consentire utile cognizione ed effettiva 
partecipazione a quanti possano avervi interesse. In ogni caso, lo stesso è pubblicato integralmente, 
mediante affissione, all’albo dell’Ente per tutto il periodo di tempo prescritto per la ricezione delle 



relative istanze d’ammissione, pari ad almeno giorni 20, nonché trasmesso, in copia integrale, alle 
rappresentanze sindacali dell’Ente. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere disposte dal 
Direttore dell’Ente, con riguardo ad eventuali specifiche necessità di ulteriore estensione della 
conoscenza dell’intervenuta indizione selettiva. 
 
 

Art. 7 
Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca dell’avviso di selezione 

 
1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca dell’avviso, 
qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto, 
adeguatamente motivato, del Direttore dell’Ente. 

 

2. Della proroga o riapertura del termine viene data pubblicità con le stesse forme e modalità di cui 
al precedente articolo 6; per quanto attiene alle ipotesi di rettifica e di revoca, si procederà 
attraverso congrue forme di comunicazione ai candidati già istanti. Dei provvedimenti di cui al 
presente articolo è data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali. 

 
 

Art. 8 
Commissione esaminatrice 

 
1. La commissione esaminatrice è composta come di seguito delineato: 

 
- dal Direttore dell’Ente o da un funzionario delegato che ne assume la presidenza; 
 
- da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto di selezione, scelti tra 

funzionari dipendenti da amministrazioni pubbliche, docenti, nonché soggetti estranei alle 
medesime pubbliche amministrazioni, di qualifica funzionale o posizione professionale almeno pari 
o assimilabile a quella della posizione da ricoprire; i tecnici esperti potranno anche essere esterni 
all’Ente. 

 
2. Non possono far parte della commissione esaminatrice i componenti dell’organo di direzione 
politica dell’Ente, coloro che ricoprono cariche politiche all’interno dell’Ente stesso o che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali. 

 
3. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato a ciascuno dei due sessi, 
salva motivata impossibilità di reperimento. 

 
4. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento motivato del Direttore dell’Ente. 

 
5. Le funzioni di segreteria della commissione esaminatrice sono assolte da dipendenti di ruolo 
dell’Ente. 

 
6. Il presidente ed i membri della commissione esaminatrice possono essere scelti anche tra il 
personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualificazione richiesta 
dal presente articolo. 

 
7. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti per gli eventuali esami di 
lingua straniera. 



 
8. Nel caso in cui sia previsto un corso preselettivo di formazione ai sensi dell’articolo 5, è 
nominata, con la medesima disciplina di cui ai precedenti commi, apposita commissione di 
preselezione, della quale fa parte, di norma ed ove possibile, almeno uno dei docenti del corso 
stesso. 
 
 

Art. 9 
Graduatoria 

 
1. La graduatoria di merito è approvata con apposito atto del Direttore dell’Ente ed è pubblicata 
all’albo dell’Azienda per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi. 

 
2. Nel caso in cui più concorrenti si collochino a pari punteggio di merito (titoli ed esami), è 
preferito chi vanta maggiore anzianità di servizio presso l’Ente, con rapporto a tempo 
indeterminato, nell’ultima categoria o posizione infracategoriale d’ascrizione. 

 
3. Della pubblicazione di cui sopra è data notizia, contestualmente all’inizio della stessa, agli 
interessati, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con 
consegna a mani dietro firma per ricevuta. Dalla data di ricevimento di tale atto decorrono i termini, 
con riferimento a ciascun destinatario, per la proposizione di eventuali azioni impugnative. 
 
4. La graduatoria si estingue all’atto della proclamazione dei vincitori e non può più essere 
utilizzata. 
 
 

Art. 10 
Norma di rinvio 

 
1. Per quanto non disciplinato dal presente atto regolamentare, è fatto rinvio ai principi recati dalle 
vigenti norme di selezione dall’esterno in quanto applicabili nell’ordinamento locale, nonché alle 
relative disposizioni, anche interne all’Ente, in quanto compatibili con la speciale natura delle 
progressioni verticali interne. 
 



 
ALLEGATO “A” 

 
al regolamento per la progressione verticale 

del personale dipendente 
 
 

(adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. … del … 
____________________ 

 
 

Ai fini della progressione verticale del personale dipendente, fermi restando gli altri requisiti 
previsti dal regolamento e dai singoli avvisi di selezione, per l’accesso alla categoria o posizione 
infracategoriale di destinazione è richiesto un periodo minimo di servizio a tempo indeterminato 
presso amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto contrattuale Sanità o 
Regioni/Autonomie Locali, in posizioni riconducibili alla categoria professionale o posizione 
infracategoriale immediatamente inferiore a quella interessata alla selezione, la cui durata è 
determinata ai sensi del presente allegato. 
 

Per ciascun candidato, il suddetto periodo di servizio è calcolato con riferimento ai mesi di lavoro 
svolto nel profilo professionale posseduto al momento della domanda di partecipazione. 
 

E’ equiparata a mesi 1 la frazione di ciascun mese pari ad almeno giorni 16 di effettivo servizio. A 
tal fine, sono computabili, nell’ambito del servizio utile, tutte le assenze retribuite previste e 
disciplinate dal vigente ordinamento. In attuazione dei principi di pari opportunità uomo/donna, 
sono parimenti computabili tutte le assenze e/o aspettative, anche se non retribuite o indennizzate, 
finalizzate alla tutela della maternità ai sensi della normativa nel tempo in vigore, sia a favore della 
madre che del padre. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, restano escluse dal 
computo del servizio utile le assenze intervenute a titolo di aspettativa non retribuita di qualsiasi 
tipo, di servizio militare, di eventuali richiami alle armi e di malattia senza stipendio. 

 



 

Parte I 
 

Ipotesi di possesso del titolo ordinariamente 
richiesto per l’accesso dall’esterno 

(lettera a) dell’art. 3 del regolamento) 
 

 

 

 

 

accesso alla posizione categoriale B1 
 

1 anno di servizio nella categoria A 
 
 

accesso alla posizione infracategoriale B3 
 

1 anno di servizio nella categoria B, percorso economico B1/B4, 
 
 

accesso alla posizione categoriale C 
 

1 anno di servizio nel percorso economico B1/B4 della categoria B 
 

1 anno di servizio nel percorso economico B3/B6 della categoria B 
 
 

accesso alla posizione categoriale D1 
 

2 anni di servizio nella categoria C 
 
 

accesso alla posizione infracategoriale D3 
 

2 anni di servizio nel percorso economico D1/D3 della categoria D 



 
 

Parte II 
 

Ipotesi di carenza del titolo ordinariamente 
richiesto per l’accesso dall’esterno 

(lettera b) dell’art. 3 del regolamento) 
 
 
 
 
 

accesso alla posizione categoriale B1 
 

2 anni di servizio nella categoria A 
 
 

accesso alla posizione infracategoriale B3 
 

2 anni di servizio nella categoria B, percorso economico B1/B4 
 
 

accesso alla posizione categoriale C 
 

3 anni di servizio nel percorso economico B1/B4 della categoria B 
 

3 anni di servizio nel percorso economico B3/B6 della categoria B 
 
 

accesso alla posizione categoriale D1 
 

4 anni di servizio nella categoria C 
 
 

accesso alla posizione infracategoriale D3 
 

4 anni di servizio nel percorso economico D1/D3 della categoria D 
 
 
 
 
 
 

 


