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PROGRAMMA DI FORMAZIONE  

PER LA CRESCITA PROFESSIONALE E DI CARRIERA INTERNA 

 PER I DIPENDENTI PUBBLICI (RICONOSCIUTO) 

(ART.3 DEL D.L.80_2021 PNRR 2021_2026) 

 

 

Il D. L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113 apre ad un nuovo 

percorso di crescita di carriera del dipendente pubblico locale. 

I Dipendenti Pubblici sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione 

collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata 

qualificazione.  

Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità' stabilite dalla 

contrattazione collettiva, in funzione delle capacità' culturali e professionali e dell'esperienza 

maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità' dell'attività' svolta e dei 

risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.  

Negli enti locali, le progressioni fra le aree nei limiti del 50% dei posti disponibili anche fra 

qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione 

positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di 

provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di 

studi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul 

numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.  

Possono essere superati i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui 

all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle 

conoscenze delle materie richieste per competenza i bandi definiscono gli ambiti da valutare 

e prevedono la valutazione delle capacità', attitudini e motivazioni individuali, anche 

attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, 

definite secondo metodologie e standard riconosciuti.  

Una quota non superiore al 30% dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà 

assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna Pubblica Amministrazione al personale in 

servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente 

e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale in 

presenza di comprovata esperienza professionale. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione P.A.domani e.t.s. propone un percorso 

di Formazione Professionale Riconosciuto rivolto ai Dipendenti degli Enti Pubblici. 

 

A BREVE SARA’ VISIBILE IL PROGRAMMA 

 


