
PROCEDURE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE

Il giorno 13 marzo 2009, tra la delegazione di parte pubblica 

dell’Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  ed  i 

rappresentanti  delle  Organizzazioni  sindacali  abilitate  alla 

contrattazione  integrativa,  ha  avuto  luogo  un  incontro  per 

concordare  le  procedure  mediante  le  quali  effettuare  i  passaggi 

economici di cui agli artt. 82 e 83 del CCNL.

Le parti, secondo quanto previsto dall’art. 15 del CCNI 2006-

2009,  in  considerazione  dell’attuale  fase  di  trasformazione 

aziendale  ed  in  prima  applicazione  dell’istituto  contrattuale  in 

questione, convengono quanto segue.

Le  procedure  selettive  sono  attivate  dalla  Direzione  per 

l’organizzazione e la gestione delle risorse con la pubblicazione dei 

relativi bandi e si concludono con graduatorie elaborate sulla base 

del punteggio spettante secondo i criteri appresso indicati.

Conseguono  il  passaggio  economico,  con  effetto  dalla  data 

contrattualmente  prevista,  i  dipendenti  utilmente  collocati  in 

graduatoria  che  siano  in  servizio  alla  data  del  provvedimento 

formale di attribuzione del beneficio.

Le selezioni del personale per i passaggi di fascia avvengono 

utilizzando i criteri generali di cui all’art. 83, comma 6, lett. a) e b), 

sulla  base  dei  criteri  specifici  indicati  nell’allegata  tabella.  Gli 

elementi di valutazione sono considerati con riferimento esclusivo 

al  31  dicembre  dell’anno  precedente  la  data  di  decorrenza  del 

beneficio.



In particolare,  per quanto concerne il  criterio dell’esperienza 

professionale maturata, oltre a considerare l’anzianità di servizio, le 

reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze vengono 

valorizzate mediante apposita scheda di valutazione, quale fattore 

di significativa ponderazione in rapporto al punteggio conseguibile 

nell’ambito del suddetto criterio generale.

L’esito della valutazione, effettuata dal Direttore dell’Ufficio di 

appartenenza,  sarà  preventivamente  comunicato  all’interessato, 

che potrà firmare la scheda per accettazione o, in caso di dissenso, 

produrre  le  proprie  osservazioni  entro  tre  giorni  dalla  relativa 

notifica, chiedendo il riesame del punteggio, anche con l’assistenza 

di  un  rappresentante  sindacale.  Il  Direttore  dell’Ufficio,  entro  i 

cinque giorni successivi, provvederà, motivatamente, alla modifica 

o alla conferma della valutazione.
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