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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 2/SRUFS DEL 10/01/2019  
      

Oggetto: Progressione economica all’interno della categoria. Anno 2018 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
- . - . - 

 
 
 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 
presente decreto; 
 
VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
 
 
 

- D E C R E T A - 
 
1) l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria ai dipendenti aventi diritto, individuati 

nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, in attuazione dei criteri definiti al punto 
4) del Contratto decentrato integrativo 2018 del personale non dirigente stipulato il 21.12.2018;  

2) di stabilire che le nuove posizioni economiche decorrono dal 1 giugno 2018, come previsto dal contratto 
decentrato, nel rispetto dell’art. 16, comma 7 del CCNL 21.05.2018;  

3) che il  relativo costo su base annua, compresa la tredicesima mensilità, al netto degli oneri riflessi, pari  ad 
euro 7.927,70, è posto in quota parte a carico del fondo del 2018, in considerazione della decorrenza 
prevista per il 1 giugno,  ed ammonta al netto degli oneri riflessi ad euro 4.624,49;  

4) che la spesa conseguente all’attuazione del presente atto farà carico sulle risorse stabili del fondo 2018, con 
impegno  già  assunto con  deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 741 del 19.12.2018 e così ripartito: 
euro 4.624,49 sul  capitolo 110102/06; euro 1.100,63 sul capitolo 110102/07, a titolo di oneri; euro 393,08              
sul capitolo 110102/08, a titolo di IRAP;  

5) di procedere al contestuale versamento degli indicati importi, relativi alla competenza 2018, al Bilancio della 
Regione Marche;  

6) di trasmettere il presente decreto ai dipendenti interessati ed al dirigente del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali della Giunta regionale, per gli adempimenti di competenza; 

7) di pubblicare il presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
     

 Il Dirigente del Servizio 
Risorse umane, finanziarie e strumentali 

     (Antonio Russi) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 728 del 27 novembre 2018, ha determinato il Fondo 2018 delle 
risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa.  

Il 10 dicembre 2018 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate per la definizione e la 
sottoscrizione dell’ipotesi del contratto decentrato integrativo. L’ipotesi di contratto proposta dalla delegazione di 
parte pubblica è stata siglata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e dalla Rappresentanza sindacale 
unitaria del Consiglio. 

Il Segretario generale, con nota n. 7517 del 10 dicembre 2018, ha inviato tale ipotesi di contratto, corredata dalla 
relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei 
costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’articolo 20, 
comma 2, lettera h), del decreto legislativo n.123/2011 e dall’articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo n. 
165/2001, nonché per la certificazione di cui all’articolo 40, comma 3 sexies, del medesimo decreto. 

Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale acquisito a protocollo n. 7721 del 17 dicembre 2018, ha reso la 
certificazione in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle inderogabili 
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 

L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 741 del 19 dicembre 2018, ha autorizzato la sottoscrizione. 

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, convocate con nota del Presidente della 
delegazione trattante, hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2018 il contratto decentrato integrativo, trasmesso, 
mediante procedura informatica, all’Aran e al Cnel e consultabile nell’apposita sezione web dell’ARAN. 

Il punto 4) dell’accordo prevede il riconoscimento della progressione economica, in modo selettivo, ad una quota 
limitata di dipendenti, nell’ambito delle risorse  effettivamente disponibili.  

La selettività è assicurata utilizzando risorse compatibili con gli equilibri del fondo ed individuando gli aventi diritto 
tra coloro che hanno acquisito valutazioni di eccellenza ai fini della performance individuale, con esperienza 
maturata nell’ambito professionale. Il numero delle progressioni attribuite, fermi i requisiti prescritti, è determinato 
nel limite delle risorse a tal fine destinate.  

A tal fine, a copertura delle progressioni per l’anno 2018 sono poste esclusivamente le risorse, rese di nuovo 
disponibili, relative ai differenziali di progressione economica del personale cessato nell’anno precedente a quello 
in cui vengono attribuite le progressioni medesime (euro 7.191,46), arrotondate sino ad euro 8.000,00. 

I requisiti per l’attribuzione della progressione economica sono i seguenti:  

a) essere in possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 
mesi; 

b) essere inseriti, nell’anno precedente (2017) a quello di attribuzione della progressione, nella fascia di merito da 
99 e 100; avere acquisito nei tre anni precedenti (2015-2016-2017) una valutazione non inferiore alla media di 97.  

La progressione è attribuita prioritariamente al personale non titolare di posizioni organizzative e di alta 
professionalità. 

La progressione, nel rispetto dei requisiti di cui ai punti a) e b), è attribuita con priorità al lavoratore che non ha 
effettuato progressioni in qualsiasi categoria. 

La progressione, in caso di parità di punteggio, è attribuita al lavoratore che, in possesso dei requisiti di cui ai 
punti a) e b), ha maturato una significativa esperienza nell’ambito professionale della categoria; tale esperienza è 
valutata per ciascun anno con un punteggio pari a 1.  
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Nell’ambito dell’effettiva capienza di risorse, per i titolari di posizione organizzativa, in considerazione del diverso 
sistema di valutazione in essere, la progressione è attribuita al lavoratore che nei tre anni precedenti (2015-2016-
2017) ha acquisito una media non inferiore a 97, ed ha maturato una significativa esperienza nell’ambito 
professionale della categoria D, valutata per ciascun anno con un punteggio pari a 1. 

La valutazione del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie politiche, in considerazione della natura 
politica del soggetto valutatore, del mancato collegamento con il sistema di remunerazione e della necessità di 
differenziare le valutazioni, prescritta dal d.lgs150/09, dal d.lgs 74/2017 nonché dal CCNL del 21/05/2018, è 
determinata dalla media tra il voto acquisito per l’attività lavorativa svolta nel gruppo e la media del voto della 
stessa categoria del restante personale delle strutture. 

La decorrenza delle progressioni è dal 1 giugno 2018 ed posta a carico del fondo 2018 in quota parte. La quota 
non spesa confluisce nella performance individuale dell’anno. 

Al fine di dare attuazione al punto 4) dell’accordo decentrato, il numero complessivo degli aventi diritto a 
partecipare alla selezione (dipendenti di categoria B, C e D appartenenti all’organico del Consiglio) ammonta a 
105 unità, di cui 19 risultano titolari di posizioni organizzative e di alta professionalità. 

L’applicazione dei criteri puntualmente definiti dall’accordo determina una graduatoria finale composta da 13 
dipendenti che risultano in possesso di requisiti di merito e di anzianità prescritti. Tale graduatoria viene riportata 
nella tabella all’allegato A del presente decreto.   

Per il personale in servizio presso i gruppi e le segreterie politiche, in considerazione del fatto che le schede di 
valutazione non sempre risultano acquisite nei termini, al fine di redigere comunque la graduatoria degli aventi 
diritto è stato considerato 100 come valore di riferimento per l’anno in cui non risulta acquisita la valutazione, 
ricondotto poi nel calcolo della media secondo i criteri previsti nel contratto decentrato.   

Il costo complessivo annuale, compreso il rateo della tredicesima, per il riconoscimento delle nuove posizioni 
economiche ai dipendenti così individuati è pari ad euro 7.927,70, dunque inferiore rispetto al limite massimo 
previsto dal contratto decentrato (euro 8.000,00) e compatibile con gli equilibri del fondo.    

Non è stato necessario applicare la priorità prevista per i lavoratori che non hanno effettuato progressioni in 
qualsiasi categoria, dal momento che i soggetti interessati (Fabbri, Severini) erano già presenti all’interno della 
graduatoria dei 13 vincitori. 

E’ stata invece applicata la priorità nell’attribuzione della progressione al personale del comparto non titolare di 
posizioni organizzative e di alta professionalità. La somma residua rispetto al limite previsto e non utilizzata (euro 
72,30) non consente l’attribuzione di alcuna ulteriore progressione economica per i soggetti titolari di posizioni 
organizzative e di alta professionalità. Tale quota confluisce pertanto nella performance individuale dell’anno. 

Le nuove posizioni economiche orizzontali per i soggetti vincitori, indicati nella Tabella A che costituisce parte 
integrante del presente decreto, sono attribuite a decorrere dal 1 giugno 2018, come previsto dal contratto 
decentrato, nel rispetto dell’articolo 16, comma 7 del CCNL 21.05.2018. La quota non spesa confluisce nella 
performance individuale dell’anno. 

Il costo delle progressioni orizzontali su base annua, compresa la tredicesima mensilità, al netto degli oneri 
riflessi ammonta ad euro 7.927,70. La quota parte a carico del fondo del 2018, in considerazione della 
decorrenza prevista per il 1 giugno, ammonta al netto degli oneri riflessi ad euro 4.624,49. A decorrere dall’anno 
2019 dovrà essere posto a carico del fondo contrattuale l’intero costo annuale della progressioni.  

La spesa conseguente all’attuazione del presente atto farà carico sulle risorse stabili del fondo 2018, con 
impegno  già  assunto con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 741 del 19.12.2018 e così ripartito: euro 
4.624,49 sul capitolo 110102/06; euro 1.100,63 sul capitolo 110102/07, a titolo di oneri; euro 393,08 sul capitolo 
110102/08, a titolo di IRAP. 
 

 Il responsabile del procedimento 
  (Fabio Stronati) 
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- ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  - 
 
Si attesta, con riferimento alla spesa che deriva dal presente atto, la copertura finanziaria degli impegni di spesa  
già assunti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 741 del 19.12.2018, con riferimento alle disponibilità 
esistenti nei relativi capitoli.  
 
  Il Responsabile della Posizione  
 di alta professionalità Risorse Finanziarie  
             (Maria Cristina Bonci) 
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- ALLEGATI - 
 
ALLEGATO A 
 
Graduatoria dei dipendenti del Consiglio-Assemblea legislativa aventi diritto alle nuove posizioni economiche a seguito di 
progressione orizzontale, a decorrere dal 1 giugno 2018 
 
 
 

 Matr. COGNOME NOME 
Media 

valutazione  
Categoria 
giuridica 

Posizione 
economica 

attuale 

Nuova  
posizione 

economica 

Costo nuova 
posizione  
(13 mesi)  

1 1796 MARCUCCI  MARIA ELENA 100,00 B3 4 5 € 353,79  

2 5248 DI FELICE GIUSEPPINA 99,00 C  3 4 € 732,65  

3 2036 CARDINALI  KATIA 99,00 C  2 3 € 628,94  

4 4593 MORESI CAROLINE 99,00 C  2 3 € 628,94  

5 2084 SEVERINI DANIELE 99,00 C  1 2 € 525,62  

6 1693 PANDOLFI FRANCESCA 99,00 C  1 2 € 525,62  

7 5273 FRONTONI ELEONORA 98,67 C  1 2 € 525,62  

8 5468 LUCHETTA STEFANO 98,33 C  3 4 € 732,65  

9 4380 FABBRI MARINA 98,33 C  1 2 € 525,62  

10 4966 ALFIERI DANIELA 98,00 C  3 4 € 732,65  

11 2737 FERRETTI TAMARA 97,67 C  5 6 € 693,33  

12 5275 PAVONI MATTEO 97,67 C  2 3 € 628,94  

13 4612 BELLETTI MAURIZIO 97,33 C  5 6 € 693,33  

        € 7.927,70 Costo totale annuo progressioni (13 mesi) 
 


