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PREMESSA 
 
 
L’articolo 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017 disciplina l’istituto delle progressioni verticali che trova 
applicazione unicamente per il triennio 2018 – 2020. Durante tale periodo, l’istituto convive con la 
previsione contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001, il quale regola a regime le 
progressioni di carriera e, pertanto, permane anche dopo il venir meno dell’istituto delle 
progressioni verticali oggetto del presente Regolamento.  
 
 
Articolo 1 - CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE AI FINI DEL 

PASSAGGIO DI CARRIERA TRA LE CATEGORIE 
 
Il processo di selezione per le progressioni di carriera tra le categorie coinvolge i dipendenti in ruolo, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ERSAF in servizio alla data del 1° 
gennaio 2018, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno per ogni categoria, 
come specificato nel presente Regolamento e che abbiano maturato: 
a) un’anzianità di servizio presso ERSAF di almeno 5 anni nella categoria immediatamente 

inferiore rispetto a quella di interesse (nella suddetta anzianità di servizio sono compresi anche 
i servizi prestati presso gli enti confluiti in ERSAF); 

b) una valutazione della performance individuale pari, almeno, al livello minimo di ingresso della 
III fascia di valutazione per ogni anno nell’ultimo triennio disponibile (ovvero, pari almeno ad 
81 punti per il personale del comparto). 

 
I passaggi di carriera saranno riconosciuti, sempre compatibilmente ai posti disponibili, a seguito 
della formulazione delle graduatorie a loro volta elaborate a seguito degli esiti di titoli e prove, come 
declinato nel presente Regolamento.  
 
 
Articolo 2 - VALUTAZIONE DI TITOLI E PROVE  
 
PROFILI per i quali si realizzano le progressioni fra le aree: 
- B3 amministrativo, economico, tecnico; 
- C amministrativo, economico, tecnico; 
- D amministrativo, economico, tecnico. 

Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati e posseduti entro il termine di scadenza del bando. 
 
Passaggio alla categoria B3  
Requisiti minimi di accesso: 

• scuola dell'obbligo ed eventuale patente e/o abilitazione professionale richiesta dal profilo; 

• anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria A; 

• valutazione della performance individuale pari almeno a 81 punti per ogni anno nell’ultimo 
triennio disponibile. 

 
Articolazione punteggio 
Il punteggio massimo conseguibile per valutazione dei titoli è pari a 25 punti.  
Il punteggio massimo conseguibile per le prove è pari a 25 punti. 
Il punteggio massimo finale conseguibile per il passaggio fra le aree è pari a 50 punti. 
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Pesatura Titoli 25 punti max 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 96  

5 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 91 fino a 95 

3 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 81 fino a 90 

1 

Idoneità in precedenti selezioni per la 
categoria di interesse 

6 

Ulteriore titolo di studio superiore 
rispetto a quello richiesto per l’accesso 

4 

Pesatura prova scritta 25 punti max Prevista una prova scritta a 
risposta multipla inerente al 
profilo professionale. 
 

 
 
Passaggio alla categoria C 
Requisiti minimi di accesso: 

• diploma di scuola media superiore inerente al profilo professionale; 

• anzianità di almeno 5 anni nella categoria giuridica B3; 

• valutazione della performance individuale pari almeno a 81 punti per ogni anno nell’ultimo 
triennio disponibile. 

 
Articolazione punteggio 
 
Il punteggio massimo conseguibile per valutazione dei titoli è pari a 23 punti.  
Il punteggio massimo conseguibile per le prove è pari a 27 punti. 
Il punteggio massimo finale conseguibile per il passaggio fra le aree è pari a 50 punti. 
 
 

Pesatura Titoli 23 punti max. 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 96  

4 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 91 fino a 95 

2 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 81 fino a 90 

1 

Idoneità in precedenti selezioni per la 
categoria di interesse 

7 

Ulteriore titolo di studio superiore 
rispetto a quello richiesto per l’accesso 

4 

Pesatura prova scritta 27 punti max. Prevista una prova scritta. 
La prova scritta sarà composta 
da quesiti a risposta multipla e 
prova pratica inerente al profilo 
professionale. 
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Passaggio alla categoria D 
Requisiti minimi di accesso: 

• laurea triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale 
nuovo ordinamento;  

• anzianità di almeno 5 anni nella categoria giuridica C; 

• valutazione della performance individuale pari almeno a 81 punti per ogni anno nell’ultimo 
triennio disponibile. 

 
Articolazione punteggio 
Il punteggio massimo conseguibile per valutazione dei titoli è pari a 22 punti.  
Il punteggio massimo conseguibile per le prove è pari a 28 punti. 
Il punteggio massimo finale conseguibile per il passaggio fra le aree è pari a 50 punti. 
 

 

Pesatura Titoli 22 punti max. 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 96 punti 4 
 

4 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 91 fino a 95 punti 
2 
 

2 

Per ogni anno in cui la valutazione è 
stata pari o superiore a 81 fino a 90 punti 
1 
 

1 

Idoneità in precedenti selezioni per la 
categoria di interesse 

5  

Ulteriore titolo di studio di livello 
superiore o abilitazioni 

5  

Pesatura prova scritta 28 punti max. Prevista una prova scritta ed 
una prova orale. La prova 
scritta sarà composta da quesiti 
a risposta multipla e quesiti a 
domanda aperta, nonché da 
una prova pratica inerente al 
profilo professionale. 
La prova orale verterà sulle 
materie previste per la prova 
scritta. 

 
 
 
Art. 3 - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE 
 
I bandi di selezione, destinati alle singole categorie e profili, sono adottati con provvedimento del 
Dirigente competente in materia di gestione del personale. 
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Essi devono indicare: 
a) la categoria, il profilo professionale e il numero dei posti messi a selezione; 
b) i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione; 
c) il trattamento economico lordo con l'indicazione di tutti gli emolumenti previsti dalla normativa 

contrattuale vigente; 
d) i criteri per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione della prestazione individuale; 
e) la tipologia delle prove e le materie oggetto delle prove; 
f) le modalità da osservare per l'inoltro della domanda di ammissione; 
g) il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'Amministrazione; 
h) la richiesta di specificazione degli ausili necessari ai concorrenti portatori di handicap per poter 

effettuare le prove della selezione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 
 
ART. 4 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
 
I bandi di selezione sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni sulla intranet dell’Ente. 
 
L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, 
prima del provvedimento di ammissibilità delle domande; esso deve essere motivato. 
 
Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando 
precedente.  
 
Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti. 
 
 
ART. 5 - TITOLI EQUIPOLLENTI O SUPERIORI 
 
Per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la copertura dei posti, si precisa che assolvono al 
requisito del titolo di studio i candidati in possesso di un titolo dichiarato equipollente per legge a 
quello previsto dal bando di selezione.  
 
La Struttura dirigenziale competente in materia di personale verificherà l’ammissibilità del titolo di 
studio suddetto. 
 
Quando è richiesto un titolo di studio specifico non può essere ammesso un candidato che presenti 
un titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando, quando il primo non possa considerarsi 
assorbente del secondo. 
 
 
ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e firmata. 
 
Le domande di selezione, compilate sul fac-simile appositamente predisposto e allegato al Bando, 
vanno consegnate al protocollo generale dell’Ente oppure inviate per posta certificata all’indirizzo 
lavorareinersaf@pec.regione.lombardia.it. 
 
 
 
 

mailto:lavorareinersaf@pec.regione.lombardia.it
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Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non possono essere prese in 
considerazione le candidature che, per qualsiasi motivo, inclusi la forza maggiore, il caso fortuito e 
il fatto di terzi, non siano pervenute al protocollo generale dell’Ente entro il termine ultimo previsto 
dal bando. 
 
Nel caso in cui il termine ultimo cada il giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici 
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 
 
 
La Struttura dirigenziale competente in materia di personale, scaduto il termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, provvede a verificare le candidature, 
protocollate in precedenza, e procede, mediante disposizione, a dichiararne l'ammissibilità o 
l'esclusione e ne trasmette le risultanze alla Commissione selezionatrice.  
 
 
Art. 7 - NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE  
 
La commissione di concorso per le procedure selettive di progressione verticale è nominata con 
decreto del Direttore ovvero del Dirigente competente in materia di personale. 
 
La commissione è composta da soggetti esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti fra 
dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche; non possono farne parte coloro che 
ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali.  
Almeno un terzo dei componenti della commissione è riservato ad uno dei due sessi. Nel rispetto 
di tali principi, la commissione è così composta: 
- PRESIDENTE: dirigente di ERSAF in servizio, responsabile di Struttura/U.O. competente per 

materia oggetto di selezione; 
- COMPONENTI: due dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, esperti nelle materie 

su cui vertono le prove d'esame, di cui almeno uno non dipendente di ERSAF, preferibilmente 
scelto fra gli Enti del sistema regionale di cui all’allegato I, sez. I, l.r. 30/2006, con inquadramento 
non inferiore a quello del posto messo a selezione. 

 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ERSAF con inquadramento nelle 
categorie C o D. Ai componenti della commissione selezionatrice e ad il Segretario non spetta alcun 
compenso.  
 
 
ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E SUO UTILIZZO 
 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente 
collocati nelle graduatorie di merito. 
 
La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con atto del dirigente 
competente in materia di personale. 
 
Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione 
annualmente. 
 


