
Il nostro
momento
è adesso

Un’opportunità storica per la carriera  
del personale già in servizio 
Contratto 2019-2021

Il Dl 80/2021 ha già ripristinato uno strumento di progressione fra le aree destinato spe-
cificatamente al personale in servizio in possesso dei titoli richiesti, fatta salva una riser-
va di almeno il 50 per cento dei posti disponibili destinata all’accesso dall’esterno. Tali 
progressioni, che le amministrazioni potranno realizzare tramite procedure comparative, 
saranno utili per il passaggio dall’Area degli operatori all’Area degli Assistenti; dall’Area 
degli Assistenti all’Area dei Funzionari e dall’Area dei Funzionari all’Area EP. 
In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento ed entro il 31/12/2024 (ed in attua-
zione del DL 80/2021 che prevede che la contrattazione possa definire  tabelle  di  cor-
rispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area EP) la preintesa 
sul CCNL definisce procedure valutative specifiche per il passaggio fra le Aree, anche 
in deroga al possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l’accesso all’area dall’esterno, 
tenendo conto delle esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate 
dall’amministrazione di appartenenza”.

Procedure applicative delle 
tabelle di corrispondenza 
per il passaggio fra le 
Aree in fase di prima 
applicazione del nuovo 
Ordinamento professionale 
(e fino al 31/12/2024)

Requisiti per l’accesso alle procedure valutative.
I criteri per l’effettuazione delle procedure sono definiti, 
previo confronto sindacale e nei limiti delle risorse 
previste, sulla base dei seguenti criteri ai fini della 
valutazione complessiva:
• esperienza maturata nell’area di provenienza (≥25% 

della valutazione complessiva);
• titolo di studio (≥25% della valutazione complessiva);
• competenze professionali acquisite (≥25% della 

valutazione complessiva).

Da Area degli Operatori ad 
Area degli Assistenti 

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado 
e almeno 5 anni di esperienza maturata;

oppure
b) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 
anni di esperienza maturata.

Da Area degli Assistenti ad 
Area dei Funzionari 

a) Laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni 
di esperienza maturata; 

oppure
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado 
ed almeno 10 anni di esperienza maturata.

Funzioni Centrali

Detto, fatto. Ecco il nuovo contratto


