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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

Il giorno 26 novembre 2015 presso la sala Mario Allara, Palazzo del Rettor~to, via Verdi 8, si sono 

. incontrate 

La Delegazione di Parte PUbblica 

e 

Là Delegazione di Parte Sindacale 

Premesso che in data Il novembre 2015, è stato sottoscritto l'Accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, 

comma 2 lettera e) del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 (è al biennio economico 

2006-2007) del personale del comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 da conside. rare . . . . ' 
ipotesi di accordo ài soli fini della procedura contrattuale di cui all'art. 5 del CCNL Università 

16/10/2008,del seguente tenore testuale: · 
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rt' ~ comma '2 /ettera e) del CCNL relativo 81 ~ 
quaurtenmo g1unu1co u -:- 20 9 (e al biennio economico 2006 - 2007) del 

personale del comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 

R gionw 11novembre2015 presso la sala riunÌòni della Direzione Tecnièa, Palazzo degli Stemmi, j_ 
via Po .31, II piano si sono incontrate 

La' Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 -
2009 (e al biennio economico 2006 - 2007) ·del pèrsonale del comparto Università, sottosè:ritto in 
data 16.10.2008 ed in particolare l'art. 79, comma 2, l'art. 82, l'art .. 87 e l'art. 88 del citato r:;cNL; 

f 

Visto il CCI di questo Ateneo, relativo agli anni 2011 2012, sottoscritto il 29.07.2011, tuttora 
vigente in regime di ultrattività, ed in particolare l'art. 16; 

ista l'interpretazione autentica in .data 22 giugno 2004, degli artt. 59, comma 1 (ora art. 82, 
mma 1), ·e 56 del CCNL 199812001 del personale non dirigente del comparto università, 
ttoscritto in data 9 agosto 2000, rè/ç1tivo alla questione interpretativa circa la perentorietà o 

del termine di cui a , detto articolo, in 
1

ordine alla quale le parn negoziali (~N~· e .. /' 
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Confederazioni e Organizzazioni Sindacali di Categoria) hanno stabilito che, qualora sia raggiunto 

un accordo anche oltre il termine di 60 giorni, esso è comunque da considerarsi preferibile rispetto 
ai criteri generali fissati dal CCNL, in quanto espressione concreta dellp rilevanza che lo stesso 
contratto nazionale assegna alla ricerca del consenso delle parti in sede di confronto locale; 

Considerato che nell'anno 2015 l'Amministrazione intende avviare una procedura di Progressione 
Economica Orizzontale all'interno della categoria (d'ora innanzi, PEO) e che intende altresì 

avviare negli anni 2016-2017 - non appena saranno certificate le risorse dedicate - analoghe 
procedure di P EO; 

Considerato che le somme non utilizzate negli anni 2012-2014 sono confluite nel Fondo PEO 2015, 
ai sensi dell'art.88 comma 5 del CCNL; 

Considerato che alla citata PEO 2015 potranno partecipare i dipendenti che hanno maturato, al 
31.12.2014, due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore; J 

le Parti concordano che 

: a) l 'Amministrazio'!e si impegna, nei limiti di legge, a verificare ogni possibilità, sia a livello 
' 

amT(linistrativo che politico, anche d'intesa con gli altri Atenei del Sistema Universitario 

Piemontese, di in,cremento del Fondo di Contrattazione Integrativa; 

b) la distribuzione delle risorse destinate alla PEO 2015 avverrà secondo la Tabella sub A), che 
\ 

diventa parte integrante de/presente Accordo; 

.c) i criteri di cui all'art. 82 del CCNL yengono integrati come da Griglie di valutazione allegate 

sub B), che diventano parte integrante del presente Accordo; 

d) la disciplina degli indicatori ponderati cosi com~ stabilita nelle Griglie di valutazione· allegate 

sub B), si applicherà, oltre che alla PEO 2015, anche alle PEO relative agli anni 2016 e 2017; 

e) in caso di parità di punteggio, si utilizzeranno -per la redazione della graduatoria i seguenti 

ulteriori criteri,. in modo sequenziale: maggiore permanenza nella posizione economica di . 

attuale inquadramento, maggiore anzianità complessiva di servizio, maggiore anzianità 

anagrafica; f' K/ 
j) · al termine delle PEO 2015, si incontreranno per monitorare l'andamento. della procedura e <...// 

l'applicaiidne degli indicatori ponderati così come integrati con il presente Accordo. 

Questo accordo è da ritenere, allo stato, Ipotesi di accordo, in relazione al J ;::,,anno adottate . ./. 
le procedure e I tempi di cui all'art. 5 comma 3 del CCNL 1611012008". 'Vf:J, ~ ~ ~ 
Preso atto dell'invio dell'ipotesi di accordo di cui sopra, corredata dalla relazione tecnico- . ('\ 

finanziaria e dalla relazione ill~trativa, · al Collegio dei Révisori dei Conti, che si· è espresso }sL 
favorevolmente con verbale n. 12 m data 23e 24 novembre 2015.. . ~ / 

fP ffe Via Verdi, 8 10124, Torino - C ~11/670 4449 FAX 0111670 4209 tt:22 ' o (Jlj . 
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Preso atto dell& delibera in data 24 novembre 2015, ~on la quale il Consiglio di Amministrazione 

· ha autorizzato il Presidente della Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

dell'Accordo di cui sopra. 

Le parti sottoscrivono definitivamente il su riportato Accordo sindacale ed i relativi allegati.· 

Per la Parte Pubblica 

Il Presidente ' 
Prof. G. V~ Scagliotti 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa L. Segreto 

Per la Parte Sindacale 

LaRSU 

Massimo Cappelli 

Gino Gaetano Cassarà 

Stefano Demichelis 

Angelo Dinatale 

Pasquale D' Alconzo 

Giuseppe Formica 

Enrico Gastaldi 

Silvia Landomo 

Alessandro Luciano 

Fràncesco Mallamace 

MariaMari 

Angela Nunnari 

Antonio Olivieri ' 

Franco Orta 

Ettore Piccoli ' . 

I 
, I 

~~~.~ Letizia Pisciuneri 

Valentino Quarta 

Rita Romagnolo 

Rosario Sgambati 
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Stefano V annicelli 

Lorenzo Zamprotta 

Le Organizzazioni sindac~li territÒrialÌ. 

CISL UniVersità 

CSA4iCISAL 

Fed Nazionale CONSAL SNALS/CISAPUNI 
. ( 

FLC-CGIL 

UILRUA. 

USBIPI 
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'NE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE- 2 

~ CATEGORIAB 
" Punteggio 

Indicatori dl PONDERAZIONE ArticolaZione deali indicatori MASSIMO. . NOTE 

2,S punti per ognf corso· solo se con esame finale e di durata llon 

Formazione certificata e pertinente 
Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni · inferiore alle 8 oretintem giornatf ~ sono compresi ECM con erediti 

~volte ed in particolaré rarea funzionale di inquadramento .5 1 punto per Ogni. corso sènza es;une fillale o con esame ma di durala 
inferiore a 8 ore- ( mu 2 punh) . . 
Val!!!!!ti dall'anno 2010 se non g!à ulilmente smisi 

.. 
Attività lavorativa svolta con abilità applicativa, 
sfruttamento del~ cognizioni· acquisite e autonomia 

10 
Arricchimento professionale 

operativa relativa allo svolgimento di funzioni 
che implièano soluzioni non orestabilite. 
Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 

10 
all'adattamento dei cambiamenti oroanizzativi. 
Capacità di proporre soluzioni migliorative e PeÌ"iodo di riferimento 201112014 
innovative nello svolgimento e nella gestione dei 5 A cura dell'attuale responsabile çhe acquisisce ogni elemento utile 
1>rocessi lavorativi. anche dagli eventuali precedenti responsabili 

~ Capacità di gestione delle esigenze dell'utenz11 e 
I 

Qualità delle prestazioni individuali attitudine alla collaborazione. 
10 

Impegno profuso e grado di a>involgimento 
V 

nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 
5 

dei tempi programmati, puntualità e precisione 
nell'assoMmento deali incarichi asseanati . 

• da O a 9 anni - 7 punti 

Anzianità di servizlocomplesslva 
da 10 a 19 anni-14 cunti 20 
da 20 a 30 anni • 18 cunti 
da 31 anni - 20 1>unti 

fino a 2 anni - O 5 punti 
3 anni - 2 cunti ' 

Permanenza nella posizione economica 4 anni • 3 punti 30 
5 anni - 20 cunti 
6 anni - 26 ounti 

' da i anni - 30 punti 
0,.25 al mese per Ogni incarico -superiore al mese· CPllferito ai sensi cjel 
CCNL con atto.formale del Relll:lre, DG o Oinmore Risorse Ulllll!le, 
anche se non indennizzato 

i 1 punto per incarico SIS1RI ·se non.già compreso nel precedente 

Incarichi formalmente attnbuiti che prevedano compiti di incarico ( max 2 pnntl) 

responsabilità, relativi ad attività di studio, gestione e ricerca In 0,25 per anno per ogni inèarico inerente gestione sicurezza, antiincendio, 

Titoli culturali e professionali 
quanto attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio 

emergenze sanitarie ( max O.SO punti ) 

- superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; 
5 I punto per gruppo di lavoro formalizzato con atto del Rettore o Direttore 

Generale (mu 2 punti) 
. corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di I~ 

0,20 per pubbliçazìone, solo se presente su Catalogo Rici:n::a UniTO 
ricerca. (mu2punt11 

s; ' 

~ 
Valutati dall'anno 2010 se non già utilmente spesi 

L5 punti per titolo di studio ulteriore, 50!0 se pertìnll!l .te e non già 
utilmente spesò in preceden6"PEO 

~ ~ -e ~ 
~ 



ONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTAL 

CATEGORIAC 
. Punteggio 

~ Indicatori di PONDERAZIONE Articolazione degli Indicatori MASSIMO NOTE 

' 
2,5 punti per ogni e11rso solo se con esame finale e di durata non inferiore 

Fonnazione certificata e pertinente 
Partecipaziòne a 'iniziative formative rig1.1ardanti le mansioni svolte ed alle 8 ore/intera giornata - sono compresi ECM con crediti 

in particolare rarea funzionale di inquadramento 
5 l punto per ogni <;Otso senza esaine finale o con esame ma di durata 

inferiore a ~ oré ( mu 2 punti) 
Valutati · dall'annjl 201 O se non già utilmente §lll<.§i 

Attività lavorativa-svolta con abilità applicativa, 
sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 1.5 

Arricchimento professionale 
operativa relativa allo svolgimento di-funzioni 
che imolicano soluzioni non orestabillte. 

~ Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 

6~ 
alfadattamento dei cambiamentioraanizzativi. 
Capacità di proporre soluzioni migliorative ~ Periodo di riferimento 2011/2014 
innovative nello svolgimento e nella gestione dei 6 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile 
orocessi lavorativi. anche dagli eventuali precedenti responsabili 
Capacità di gestione delle esigenze dell'utenza e 

8 
Qualità delle prestazioni individuali attitudine alla collaborazione. 

Impegno profuso e grado di coinvolgimento 

ig· 
nella gestione dei processi lavorativi, rispètto 6 

~ 

del tempi programmati, puntualità e precisione 
nell'assolvimento deali incarichi asseanati. 
da O a 9 anni - 5 ounti 
da 10 a 19 anni -12 ounti 

Anzianità di servizio complessiva 
da 20 a 30 anni - 16 ounti 

18 

da 31 anni -18 ounti 
fino a 2 anni - O,S ounti 
3 anni • 1 ounto 

Pennanenza nella posizione economica 
4 anni - 2 ounti 22 
5 anni - 16 ouriti 
6 anni • 20 ounti .. 

da 7anni • 22 ounti 

\~~ 
, 0,15 al mese per ogni inc!u:ico -superiore al mese - conferito ai sensi del 

} CCNL con atto formale del Rettore , DG o Direttore Risoise Umline, 
, anche se non indennizzato ( mn 4 punti) 

1 punto per incarico SISTRI • se non già compreso nel precedente incarico 
(max 2 punti) 

Incarichi formalmentè attribuiti che p~vedano compiti di 0,25 per anno per ogni -incarico inerente gestione sicurezza, ìlnlincendio, 

' 
/ re$ponsabilltà •. relativì ad attività di studio, gestione e ricerca In emergenze sanitarie ( mu 0,50 punti ) 

~ 
Titoli culturali e professionali quanto attinenti all'attività svotta: pubblicazioni; titolidi studio 10 1 punto per gruppo di lavoro formalizzato èon atto del Rettore o Direttore 

superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi dì Geneni.le(max 2 ponti) . 

perfezionamento o di specialiZzazi(>ne; dottorati di ricerca. 0,20 per pubbliCazione, solo se presente su Catalogo Rìcerca UniTO 

~ - { mu 2 punti) 

~z.::-- ~ ~ 
Valutati dall'anno 2010 se non già utilmente spesi 

~ 
1 5 nunti ner .;,.,.,,di ...... ;o ulteriore •oln.., ...-inente e non ..i.\ 

- . utilmente s~~ in J!recedenti PEO 



10NE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTAL 

~CATEGO~D 
·. 

Punteggiò 
Indicatori di PONDERAZIONE Articolazione degli indicatori MASSIMO NOTE 

:z;s punti per ogm corso smo se con esame 1wwe e ai oura1;111on mtenore ane 1> 

ore/intera giornata - sono compresi ECM con crediti 

Formazione certifieata e pertinente 
Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni svolte ed s I Jl1!11to per ogni corso se1123 esame finale o con esame ma di durata inferiore a 8 ore 
in particolare l'area funzionale di inquadramento ( ma:i: 2 punti) . 

v~Jutati dall'linno 20 IO se l\()n eià utilm""'P s'"-i ' -· 

Attività lavorativa svolta con abilìtà applicativa, 
' sfruttamento delle, cognizioni acquisite e autonomia 1. 

10 
Arricchimento professionale 

operativa relativa allo svolgimento .. di funzioni 
che imolicano soluzioni non orestabilite. 

- Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 
all'adattamento dei cambiamenti oraanizzativi. 
Capacità.di proporre soluzioni migliorative e Periodo di riferimento 201112014 
innovative nello svolgimento e nella gestione dei 10 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile anche dagli 

'i- 'Drocessì lavorativ.i. eventuali precedenti responsabili 

Capacità di gestione delle esigenze delrutenza e 7 
Qualità delle prestazioni individuali attitudine alla collaborazione. -

Impegno profuso e grado di coinvolgimento , 
nella gestione dei proce$Si lavorativi, rispetto 8 

- dei tempi programmati,.puntualìtà e precisione 

- nell'assolvimento deali incarichi asseanati. 

r 
da O a 9 anni • 5 ounti . 

Anzianità di servizio complessiva 
da 10 a 19 anni -12 Dunti 18 
da 20 a 30 anni - 16 punti 

~ 

da 31 anni - 18 Dunti 
fino a 2 anni - 0,5 Dunti 
3 anni - 1 Dunto 

~ 

Pennanenza nella posizione economica 4 anni. - 2 ounti 22 
5 anni - 16 punti 
6 anni - 20 Dunti 
da 7 anni - 22 ounti 

0,15 al mese per ogni incarico-superiore al mese- conferito ai sensi del CCNL con 

~Si 
atto fqnnaie del Rettore, DO o Difettare Risoi:se Umane, anche se non indennizzato 
(mu 4 punti) 
1 punto per incarico SISTRI - se non già compreso nel precedente incarico ( mu 2 

Incarichi formalmente attribuiti che prevedano compiti di 
punh') 
0,2S per anno per ogni incarico inerente ges!ione sicurezza. anlinceJ!.dio. emergenze 

responsabilità, relativi ad attività di studio, gestione e ricerca In quanto sanitarie ( mu 0,50 pnnti ) 
Titoli culturali e professionali attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio superiori 10 l punto per gruppo di lavoro formalizzato con atto del Rettore o Direttore Generale 

~ 
rispetto a quelli previsti ·per l'accesso alla categoria; çorsi di (max 2 punti) 
perfezionam&nto !> di specializzazione; dottorati di ricerca. 0,20 per pubblicazione, solo sè presente su Catalogo Ricerca UniTO ( mu 2 punti) 

Valutati dsll'!!!!!.!o 2010 se n~n già utilmentesl:li;si 

~ [) ~- ·- l,S punti per titolo di studio ulteriore. solo se pertinente e non già utilmente speso m ., 

- precedenti PEO 
' -



_ TAZIONE PROGRESSIONÉ ECONOMICA ORIZZONT.."·" 

CATEGORIA EP 

Indicatori di PONDERAZIONE· 

~ormazione certificata e pertinente 

Arricchimento professionale 

Qµalità delle prestazioni individuali 

Anzianità di servizio nella categoria 

Articolazione deali indicatori 
Ppnteggio 

MASSIMO 

IO 

-note 
5 punti per ogni corso con esame finale e di durata non inferiore alle 8 
ore/intera giornata - sono compresi ECM con crediti. 
r pùnto per ogni corso senza esame finale o con esame ma di durata 
inferiore a 8 ore { m.u 2 punti) 

_ Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni 
svolte ed in particolare l'area funzionate di inquadramento 

IVo!n""ti da}!'onno ?010 ""non aià Uti)mPnte StleSi 

Attività layorativa svolta 0011 abilità applicativa, 
sfruttamento delle cogòizioni acquisitè e aut,ooornia 
operativa relativa alla soluzione di problemi 

7 

-~co::::.::m2::.::plessi:::::·~di=·~cara::::tte::.=.:~~e~o~rg~an=1·zzati==~·v~o~el~o~'cPr~o~fe=s=si=o=nal==e·=-----~~-~----I 
Diversificazione dei compiti assegnali e attitudine 

ento dei cambiamenti oman.izzativi. 
8 

·proporre soluzioni migliorative e Periodo-di riferimento 201112014 
innovative nello svolgimi:nto, 11ell'organizzaziooe l O A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemi:nto utile 
e nella gestione dei nrocessi lavorativi. - ~che dagli eventuali precedenti responsabili 
i.;;,.:;;;;.;::;;;..o;i.;;.;;;.;;;;;;;;;;;;;;....::..:.:..1;..;..;..;.....:..;;..;..;;.;.;.;...;.;.;....~;........-----~----+-~----1 

èapacità di gestione delle esigenze dell'utenza 

e attitudine alla collaborazione. 
Impegno profuso e grado di èòinvolgimento 
nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 
dei tempi programmati, nonché della qualità ed 
economicità dei risultali ottenuti. 
da O a 6 anni - 4 ounti 
da 7 a 12 anni- 8 ounti 
da 13 anni-10 ounti 
fino a 2 anni - O 5 ounti 
3 anni - 1 punto 

6 

10 

P 
-

11 
• • • 4 anni - 2 ounti 

ennanenza ne a, posizione econom1ca.,5.,..._a.nn;..;.i;...-...;1;;..6""0""u"'n;;..ti.,... -----------------1 

Titoli culturali e professionali 

-

6 anni - 20 cunti 
da 7 anni - 22 ounti 

Inearichi formalmente attribuiti che prevedano compiti dì 
responsabilità, relativi ad attività di studio, geStipne e ricerca 
In quanto attille11ti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio 
superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla èategoria:; corsi 
di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca 

18 

0,50 al mese per ogni incarico -superiore al mese -conferito ai sensi del 
CCNL con atto formale del Rettore , DG o Direttore Risorse Umane 
(max 12 punti) 
l punto per incarico SISTRI - se non già compreso nel precedente 

· co (max 2 punti) 
per anno per ogni in.carico inerente gestione sicurezza, antincendio, 

emergenie sanitarie ( max 0,50 punti ) 
.. l punto per gruppo di lavoro formaliu.ato con atto a firma del Rettore o 

Direttore Generale (mu 2 punti) 
0,20 per pubblicazione, solo se presente sul Catalogo della Ricerca 
UniTO (max 2 punti) 
Valutati dall'anno 20 ! O se non già utilmente spesi 

1,5 plinti per titolo di studio ulteriore, solo se pertinentè e non già 
.• ' • l>UA 

/ 

--- -- ··---~ ---·-~· 



'AZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTAL 

CATEGORIAB 
Punteggio -

Indicatori di PONDERAZIONE Articolazione degli Indicatori MASSIMO NOTE 

2,5 punii per ogru corso soio se con esame finale e di dwma non 

Partecipazione a inizìathle fonnative riguardanti le mansioni inferiore alle 8 ore/intera giornata • sòno compt"esiECM con crediti 
Fonnazione certificata e pertinente - svolte ed in particplare l'area funzionale di inquadramento 

5 I .punto per ogni corso senza esame fin!ile o con esame ma di durata 
inferiore a 8 ore ( max 2 punh) 

" Valutati dalJ;anno 201~ se non già utilment~ Sl)esÌ 

AttiVità lavorativa svolta con abilità applicativa, 
sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 

10 
Arricchimento professionale 

operativa relativa allo svolgimento di funzioni 
Che implicano soluzioni nòn presfabilite. 
Diversificazione dei còmpiti assegnati e attitudine 

10 
all'adattamento dei cambiamenti oraanizzativi . . 
Capacità di proporre soluzioni migliorative e Periodo di riferimento 201112014 -

.'I innovative nello svolgimento e nella gestione dei 5 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile . ; 

I orocessi lavorativi. anche dagli eventuali precedenti responsabili 

% Capacità di gestione delle esigenzè dell'utenza e 
10 

Qualità delle prestazioni individuali attitudine alla collaborazione. 
, Impegno profuso e grado di coinvolgimento 

nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 
5 

dei tempi progràmmati, puntualità e precisione 
nell'assolvimento deofi incariehi asseanati. 
da o a.9 anni - 7 punti 

Anzianità di servizio cmnplessiva 
da 10 a 19 arini-14 ouriti 

20 

r! 
da 20 a 30 anni - 18 punti 
da 31 anni- 20 ounti 

fino a 3 anni ~ 0,5 punti 

7 4 anni- 2 punti 

Pennanenza nella posizione economica 5 anni - 3 punti 30 
· · 6 anni - 20 bunti 

7 anni - 26 punti 

/ da 8 anni - 30 ounti . . 

·~~ 
0.25 al mese per ogni incarico -superiore al mese - çonferito ai sensi del 
CCNL con atto formale del Rettore • DG o Direttore Risorse Umàne, 

- anche SCIÌlm indennizzato 
... I punto per incarico SISTRI ·se non già compreso nel precedente 

Incarichi fonnalmente attribuiti Che prevedano compiti di incarico ( max 2 pun(t) 

responsabilità, relativi ad attività di studio, gestione e ricerca In 0.25 per anno per ogni incarico inerente gestione sicurezza, anliincendio, 

quanto attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio 
emergenze sanit;arie ( max O.SO punti ) 

~ 
Titoli culturali e professionali 

superiori rispetto a quelli previsti per raccesso alla categoria; 
5 1 puntO per gruppo di lavoro formalizzatO con atto del Rettore o Direttore 

Generale (max 2 punti) 
· corsi di perfezionamento o di specializzazione: dottorati di 0,20 per pubblicazione, ·solo se presente su Catalogo Ricen:a UruìO 

~ 
ricerca. (max2 punti) 

]> 
.j 

Valutati dall'anno 2010 se non già ull1mente spesi 

) ' 
!,Spunti per titolo di stùdìo ulteriore, solo se pertinen!C e11on già 

' utilmente speso in p!'eCCdenli PEO 
-



TAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE·~ 

CATEGORIAC 

Punteggio 
Indicatori di PONDERAZIONE -- Artièolazione degli indicatori MASSIMO NOTE 

' 2,5 pllllli per ogni corso soli) se con esame finale è. lii dÙrata non inferiore 

Formazione certificata e pertinente 
Partecipazione a iniziative fonnative riguardanti le mansioni svolte ed alle 8 ore/intera giornata· sono. compresi ECM con crediti 

in 1>,articolare 1'.area funzionale di inquadramento 
5 1 punto per ogrri corso :;e117.11 esame fanale o con esame ma di durata 

inferiore a &ore (max 2 punti) 
Valutati dall'l!!!!!o 2010 se mm gilì !!1ilmen1!;l ~i 

Attività lavorativa-svolta con.abilità applicativa, 
sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 15 

Arricchimento professionale 
operativa relativa allo svolgimento di funzioni 

-
che imolicano soluzioni non nrestabilite. 
Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 
all'adattamento dei cambiamenti oraanizzativi. 

4 
Capacità di proporre soluzioni migliorative e Periodo di riferitriento 201112014 

·. innovative nello svolgimento e nella gestione dei 6 A c_uradelì'atiuale resp<msabile che acquisisce ogni elemento utile 
orocessi lavorativi. anche dagli eventuali precedenti responsabili 

- Capacità di gestione delle esigenze dell'utenza e 8 
Qualità delle prestazioni lndMduall attitudine alla collaborazione. ' 

/ 

Impegno profuso e grado di coinvolgimento 
nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 6 
dei tempi-programmati, puntualità e precisione --

nell'assolvimento deoli .incarichi asseanati. 
dà O a 9 anni - 5 ounti 

Anzianità di servizio complessiva 
da 10 a 19anni·12 ounti 

18 
da 20 a 30 anni- 16 ounti 

~ 

da 31 anni-18 ounti ~ 

1 
fino a 3 anni - O 5 ounti 
4 anni - 1 ounto 

-

Pennan1mza nella posizione economica 5 anni - 2 ounti 22 
6 anni - 16 ounti 

-

7. anni - 20 ounti 
da 8 anni - 22 ounti - '• 

0,15 al mese per ogni incarico ·superiore al mese - conferito ;ù sensi dèl 

~~ 
CCNL con atto formale del Rettore, DG o Direttore Risorse Umane,. 
anche se non indennizzato ( mu 4 punti) 
l punto per incarico SISlRI - se non già compreso nel pn;cedente incarico 
(ma:s: 2 punti) 

Incarichi fonnalmente attribuiti che prevedano compiti di 0,25 per anno per ogni incarico inerente gestione sìcun:zza, antincendio, 
responsabilità, relativi ad attività di studiQ,,gestione e ricerca In . emergenze sanitarie ( mu O.SO punti ) 

Titoli culturali e pro-lonali quanto attinenti all'attività svolta: P!Jl:ll>licaziooi; titoli di sti.ldio 10 l punto per gruppo di lavoro formalizzato con atto del Rettore o Direttore 

superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di Generale (max 2 punti) 

~ 
perfezionamento o di specializzazione; dottorati dtricerca. 0,20 per pubblicazione, solo se presente su Catalogo Ricerca UniTO 

~ 
(ma:s:2plinti) 
Valutati dall'anno 2010 se non gìà utilmiinl!l s~i 

' ; __ :::::::::::.,. 
~ ·' I 5 nunti """"titolo di ~tudio ulteriore solo se .....+1n""te e non aià 

~ 
utiltnente •""so in ,,,.,.,.1".denti PEù 

u. A 

~ 
· .. ' 

~ - ."l( 
,, 

~ ""'\""" ~-- -



., .. 'AZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA OR/ZZOM'ALE~ 

CATEGORIA O .. 

. Punteggio 
Indicatori di PONDERAZIONE Articolazione degli indicatori MASSIMO ' NOTE . . L,:> pll!!D per·ogm corso soio se con esame uuwe e "' uurata non IDienore alle 11 

i ore/iÌltera giornata - sono compresi ECM con crediti. 

Fonnazione ~ificata e pertinente 
Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni svolte ed 

5 
1 punto per ogni corso senza esame finale o con esame ma . dì durata .jnferiorè a 8 ore 

in particolare l'area funzionale di inquadramento {max Z punti) 

Valutati dall'anno 2010 sé non l!ià utilmentes.,...ì 
Attività lavorativa svolta·con abilità applicativa, - •., 

·(';-\ sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 
1!> 

operativa relativa allo svolgimento di funzioni 
;._..- l""rricchimento professi~nale che implicano soluzioni non prestabilite. . .. 

Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 
alradattamento dei cambiamenti oraanizzatM. -
Capacità di proporre soluzioni migliorative e Periodo di riferimento 2011/2014 J 

k 
innovative nello svolgimento e nella gestione dei 10 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile anche dagli 
processi lavorativi. eventuali precedenti responsabili 
Capacità di gestione delle esigenze delrutenza e 7 

Qualità delle prestazioni Individuali attitudine alla collaborazione. 
Impegno profuso e grado di coinvolgimento 
nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 

8 
dei tempi programmati, puntualità e precisione -

nelrassolvimento deali incarichi a~._,natì. 
da O a 9 anni - 5 Punti 

Anzianità di servizio complessiva 
da 10 a ~9 anni - 12 ounti 

18 
· da 20 a 30 anni - 16 ounti 

da 31 anni- 18 ounti 
fino·a 3 anni - 0,5 punti -4 anni - 1 ounto . 

~ 
5 anni - 2 ounti 

. 

Pennanenza nella posizione economica 
6 anni - 16 punti 

22 

7 anni - 20 ounti ,. 
dli 8 anni ~ 22 ounti 

7-_' -
0,15 al mese per ogni incarico.-superiore al mese - conferito ai sensi del CCNL con _ 
ano formale del Rettore , DG o Direttore Risorse 'Ulll.llDe, anche se non indennizzato 

~ 
(max 4 punti) 
I punto per incarico SISTRI • se non già compreso nel precedente incarico (max 2 

Incarichi .formalmente attribuìti che prevedano compìti di .. puutì) 
0,25 per anno per ogni incarico inerente gestione sicun:Z7.a, antincendio, emergenze 

responsabilità, relativì ad attività di studio, gestione !! ricerca In quanto sanilllrie ( max 0,50 punti ) 
Titoli culturali e professionali attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio superiori 10 1 punto per gruppo dì lavoro fonnalizzato con atto del Rettore o Direttore Generale 

rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categona; corsi di (max 2 puuti) 

~ 
perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca. 0,20 per pubblicazione; solo se presente su Ca!alogo Ricerca OruìO ( mu 2 punti) . 

·~ 
Valutati dall'anno 2010 se non già utilmente spesi 

) )S::- 1,5 punti per titolo di studio ulteriore, solo se pertinente e non già utilmente speso in 

p> precedenti PEO 



~AZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONT~ 
CATEGORIA EP 

Indicatori di PONDERAZIONE 

FormaZione certificata e pertinente 

Arricchimento professionale 

Articòlaiioned-li indicatori 

Partecipazione a iniziative formative riguardanti le. mansioni 
svolte ed ·in particolare l'area funzionale di inqùadramento 

Attività lavorativa svolta con abilità applicativa, ---
sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 
opèrativa relativa alla soluzione di p.roblemi 
comolessi di carattere oraanìzzativo e/o protèssionale. 
Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 
all'adattamento dei cambiamenti omanizzativi. 

Punteggio 
MASSIMO 

10 

~ 7 

8 

note 
5 punti pér ogni corso con esame imale e di durata non inferiore alle 8 
orefmtera j!ionìata - sono compresi ECM .con crediti. 
I punto per ogni corso senza esame.finale o con esame ma di durata 
inferiore a 8 ore. ( max 2 ponti) 
Valutati dall'anno 2010 se non già utilmente soesi 

Capacità di proporre soluzioni migliorative e. Periodo di riferimento 201112014 
innovative nello svolgimento, nell'organizzazione 10 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile 

i.:e:..:n=e=ll=a.sg!:::estì='()ll=e..:d:;:;;ei:.Jn;:.:roces==s=i..:.la:::.v:.:o::;iat=iv:.::i·~--..;._------+----~anche dagli eventuali precedenti responsabili 

Qualità.delle prestazioni individuali 

Anzianità di serviZio nella categoria 

Capacità d! gestione delle esigeme dell'utenza . 
e attitudine alla collaborazione. 
Impegno profuso e grado di coinvolgimento 
nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 
dei tempi programmati, nonehé della qualità ed 
economicità dei risùltati ottenuti. 
da O a 6 anni-4 Dunti 
da 7 a 1.2 anni - 8 cunti 
~a 13 anni-10 punti 
fino a 3 anni - 0,5 ounti 
4 anni • 1 ounto 

Permanenza nella 
• • • 5 anni ~ 2 ounti 

poaiz1one econom1ca"'
6
;....-a_n_ni .... _""'

1
'-
6
"'"D-.u""'n ... t-i----------------

Tit91i culturali e pro~ùsionali 

7 anni - 2Q Ounti · 
da 8 anni - 22 ounti 

Incarichi fonnalmente attribuiti che prevedano compiti di 
responsabilità, relativi ad attività di studio, gestione e ricerca · 
In quanto attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio 
superiori rispetto a quelli previsti ~ l'accesso alla categoria; corsi 

~ di,...,...,_., ..... ,..a•;,.,,;- - di ri= 

? 

6 

10 

22 

18 

O,SO a! mese per ogni incarico-superiore al mese - conferito,ai sensi del 
CCNL con atto fonnale del Rettore ; DG o Direttore Risorse Umane 
(max 12 punti) -

I punto per incarico SISTRI - se non già compreso nel precedente 
incarico (mu l punti) 

0,25 per anno per og11i incarico inerente gestione sicurezza, antincendio, 
emergenz.e sanitarie ( max O,SO ponti) 
I punto per gruppo di lavoro.formalizzato con atto a firma del Rettore o 
Direttore Generale (mai: 2 punti) 
0,20 per pubblicazione, solo se presente sul Catah1go della Ricerca 
UniTO (mul punti) 
Valutati dall'anno 20 I O se non già utilmente soesi 

1,5 punti per.titolo di studiò ulteriore, soh1.se pertinente e non già 
• . . ,_ • 1>1'11"\ 



'AZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA 0.RIZZONTÀLE -~ 

CATEGORIAB 
' PunteggiQ 

lndicatc>ri di PONDERAZIONE Articolazione degli Indicatori MASSIMO NOTE 

' 2,5 punti per ogni corso solo se con esame finale e · dì durata non 
&-- -
~ 

Partecip~ione a iniziative formative riguardanti le mansioni inferiore alle 8 ore/intera giornata - sono compresi ECM con crèditi '<- Formazione certificata e pertinente svolte ed in particolare l'area funzionale di inquadramento 
5 1 punto i;ier ogni corso senza esame finale o con esame ma di duràta 

inferinre a 8 ore ( max 2 punti) 
Viilutati dall'anno 2010 se non già utilmente Sl!!ll!Ì 

Attività lavorativa svolta con abilità applicativa, 
sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 10 

Arricchimento prof&sSlonale 
operativa relativa allo svolgimento di funzioni 
Che imolicano soluzioni non orestabilite. 
OiVersificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 
all'adattamento dei cambiamenti oraanizzativi. 
Capacità di proporre soluzioni migliorative e Periodo di riferimento ~011/2014 
innovative nello svolgimento e nella gestione dei 5 A cura .dell'attuale respoll$llbile che acquisisce ogni elemento utile 

' orocessi lavorativi. anche dagJ i eventuali precedenti responsabili 
Capacità dì gestione delle esigenze dell'utenza e 

10 
Qualità delle prestazioni individuali attitudine alla collaborazione. 

Impegno profuso e grado di coinvolgimento 

I nella gestione dei processi lavorativi, rispettò 5 1 · dei tempi programmati, puntualità e precisione ! 

fJ--
nell'assolvimento deali incarichi assegnati. 
da o a 9 armi • 7 ounti 

Anzianità di servizio complessiva 
da 10 a 19 anni - 14 ounti 

20 
da 20 a 30 anni-18 ounti 
da 31 anni - 20 ounti . 
fino a 4 anni· 0,5 ounti . 

-

4 anni - 2 ounti 

Permanenza nella posizione economica 6 anni - 3 ounti 30 
7 anni- 20 punti 
8 anni - 26 ounti 

' da 9 anni - 30 Dunti 
0,25 al mese per ogni incarico -superiore al mese - conferito ai sensi del 
CCNL con atto formale del Rettore. DG o Direttore Risoise Umane, 

- arn:he se non indennizzato 
l punto per incarico SISTRI - se non già compreso nel precedente 

~ 
-

Incarichi formalmen~ -attribuiti che prevedano compiti di · incarico ( max 2 punti') 

resporisabìlità, relativi ad attività di studio, gestione e ricerca In 0,25 per anno per ogni incarico inerente gestioné sicurezza; antìincendio, 

quanto attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio 
emergenze sanitarie ( max 0,50 punti) 

Titoli culturali e professionali superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; 5 I pwìto per gruppo <!i lavoro fonnalizzato con atto del Rettore o Direttore 
Generale (max 2 punti) 

.. 

~ 
corsi di p~rfezionamento o. di specializzazione; dottorati di _ 0,20 per pubblicazione, solo se presente su Calalogo Ricerca UniTO 

~ 
ricerca. (max 2 punti) 

~ 
""-- .......... Valut.ati dall'anno 20 IO ~e non gi! utilmen!e soesi 

!,5 punti per titolo dì studio ulteriore, solo se pertinen ie e non già 
utilmenfu speso in precedenti PEO 



' ' 

,,,.UTAZIONE PRO~RESSIONE ECONOMICA ORIZZONTAL~. 

CATEGORIAC . 
, '• '. 

Puntèggio 
Indicatori di PONDERAZIONE Articolazione degli Indicatori MASSIMÒ NOTE 

~ 2,5 punti per ogru corso solo se con e:ÌaI!le finale e di duratll non inferiore 

~~ 
Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni svoHe ed 

- alle 8 ore/intera gìomata • sono compresi EçM con crediti 
Formazione certificata e pertinente 

. in particolare l'area funzionale di inquadramento 
5 1 . punto per ogni corso senz.a es3Ipe finale o con esame ma di .durata 

inferiore a 8 ore ( mu 2 pllDtl) 
Valutati dall'anno 20 IO se non gìì uJìlmente SJ;!!'llli 

Attività lavorativa svolta con abilità applicativa, 

~ 
sfruttamento delle cogniZioni acquisite e autonomia 15 

Arricchimento professionale 
operativa relativa allo svolgimento di funzioni 

-
che imolicano soluzioni non orestabilite. 

' 
Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 
all'adattamento dei cambiamenti oraanizzalivi. 
Capacità di.proporre soluzioni migliorative e Periodo di riferimento 2011/2014 
innovative nello $V01gimento e nella gestìone dei 6 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elementò utile 
orocessi lavoratlVi. anche dagli eventuali precedenti responsabili 
Capacità di gestìone delle esigenze dell'utenza e 

Qualità delle prestazioni individuali attitudine alla collaborazione. 
8 

Impegno profuso e grado di coinvolgimento / 
, 

4-
nella gestione dèi processi lavorativi, rispetto_ 

6 
dei tempi programmati, puntualità e precisione 
nell'assolvimento deali incarichi asseanati. 
da O a 9 anni - 5 ounti 

Anzianità di servizio complessiva 
da 10 a 19 anni-12 ounti 

18 
da 20 a 30 anni-16 ountì 
da 31 anni-18 ounti 
fino a 4 .anni - 0.5 ounti 
5 anni - 1 ounto 

, Pennanenza nella posizione economica 
6 anni - 2 ounti 22 -- 7 anni - 16 ounti 

f 
. 8 anni - 20 ounti 

da 9 anni - 22 ounti 

. 0,15 al mese per ogni incarico ·Superiore al mese - conferito ai sensi del 
CCNL con atto formale del Rettore , DG o Direttore Risorse Umane, 
anche se non indemùu.ato {max 4 ponti) 

~~ 
I punto per incarico SISTRI - ile non gìà compreso nel precedente incarico 
(max2punh) 

Incarichi formalmente attribuiti che prevedano tompiti di 0,25 per anno per ogni incarico inerente gestione sicurezza, antincendio, 
responsabilità, relativi ad attività di studio, gestìone e ricerca In emergenze sanitarie ( max O.SO punti ) 

Titoli culturali e professionali quanto attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di studio 10 I punto per gnippn di lavoro {onnalizzato con atto del Rettore o Direttore 

superiori rispetto a quelli previsti per l'aceesso alla categoria; corsi di Generale (max 2 punti) 

perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca. 0,20 per pubblicazione. solo se presente su Catalogo ·Ricerca UniTO 

~ 
- {mu 2 punti) 

Valutati dall'anno 201 O se non già utilmente suesi 

? l 5 !Ìunti · 12!.l[ titolo di lt!!di!l ulteriore, ~olo se riertìn!lllte ~ !l!lD già· 

- utilmente Sl!!lSO in'precedenti PEO 

....... L./'\ 

~ '1~ -~ ~ t l!!!!tE:? 
. 

\ 
- ·- ·-···-- -



. ' 
, . 

.:r1:,,..i~,.-,,'AZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTAL 

CATEGORIA O 
Punteggio ' 

i""'"Tf' Indicatori di PONDERAZIONE .Artic(>lazione degli indicatori MASSIMO NOTE 
. 12.:> puqtt per ogm corso som se con esame nnate e m uw""' n!ln tntenore a.tte li 

~ 
• ore/intera giornata - sonò compresi ECM con crediti. . 

Fonnazlone certificata e pertinente 
Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni svolte ed 

5 
l punto per oglli corso Sènza esame finale o con esame ma dì durata inferiore a 8 ore 

in particolare rarea funzionale di inquadramento (mu2punti} . -. . 
Valutati dall'anno 20!0 se non <Yià utilmente s-"' 

~ 
Attivit.à lavorativa svolta con abilità applicativa, 
sfruttamento delle c<>gnizioni acquisite e autonomia 10 

Arricchimento professionale 
operativa relativa allo svolgimento di funzioni 
che imol!cano soluzioni non orestabllite. 
Diversificazione dei compiti assegnati e attitudine 10 
all'adattamento dei cambiamenti oraanizzativi. · 

• Capacità di propo,re soluzioni migliorative e =di riferimento 2011/2014 
' innovative nello svolgimenti> e nella gestione dei 10 dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile anche dagli 

lorocessi lavorativi. eventuali precedenti responsabili 

4 
. Capacità di gestione delle esigenze delrutenza e 7 

Qualità delle prestazioni indi~iduall attitudine alla collaborazione. 
Impegno profuso e grado di coinvolgimento 
nella gestione dei pro_cessi lavorativi, rispetto 8 
dei tempi programmati, l)untualità e precisione 
nell'assoMmento dAhli incarichi asseanati, 

. da O a 9 anni - 5 Dunti 

ARzianità di servizio complessiva 
dac10a19anni-12 ounti 18 
da 20 a 30 anni - 16 ounti 
da 31 anni - 18 ounti -
fino a 4 anni - 0,5 ounti 

- 5 anni - 1 ounto 
6 anni - 2 ounti -

· Pennanenza nella posizione economica 22 

1 
7 anni - 16 ountl 
8 anni - 20 ounti 
da 9 anni - 22 ounti 

- 0,15 al mese per ogni incarico -superiore al mese - conferito ai scmsi del CCNL con 
atto formale del Rettore , DG o Direttore Risorse Umane, anche se non indennizzato 

/ (max 4 ponti) 

~ 
I punto per incarico SISTRI. se non già. compreso nel precedente incarico (max 2 

- pnllù) 
Incarichi formalmente attribuiti che prevedano compiti di. 0,25 per anno per oglli incarico inerente gestione sicurezza, antincendio. emergenze 
responsabilità, relativi ad attività di studio, gestione e ricerca In quanto sahitarie ( mu 0,50 punti ) 

Titoli culturali e professionali attinenti all'attività svolta: pubblicazioni; titoli di. studio superiori 10 I punto per gruppo <li lavoro formalizzato con atto del Rettore o Direttore Generale · 
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di (mulpnnti) - e 

~ 
perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca. 0,20 per plibblicaziotte. solo se presente su Catalogo Ricerca UniTO ( mBll 2 pnnti) 

~ 
Valutati dall'anno 2010 se non già utilmente spesi 

r _./ 

1.s punti pe!'titolo di studio ulterioré, solo se pertinente e non già utilmente speso in 
~ , 

; 
precedenti PEO 

. 

../ -~7-
.·~~--



UTAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTA 

CATEGORIA EP 

Indicatori di PONDERAZIONE 

Forìnazione certificata e pertinente 

Arricchimento professionale 

Qualità delle prestazioni iudividuali 

Anzianità di servizio nella categoria 

Articolazione de~li indicatori 

Partecipazione a iniziative formative riguardanti le mansioni 
svolte ed in particolare l'area funzionale di inquadramento 

Attività'lavorativa svolta con abilità applicativa, 
sfruttamento delle cognizioni acquisite e autonomia 
operativa relativa alla soluzione di problemi 
comnlessi di carattere organizzativo e/o professionale. 
Diversificazione dei ,compiti assegnati e attitudine 
all'adattamentQ dei cambiamenti o~anizzafivi. 

Punteggio 
.MASSIMO 

10 

7 

8 

note 
5 punti per ogni corso con esame fmale e di durata non inferiore allè 8 
ore/intera giornata - sono compresi ECM con cr~iti. 
1 punto per ogni corso senza esame fmale o con esame ma di durata 
inferictre a 8 ore ( llÌlll 2 pnnti) 
Va!?tati dall'anno.2010 se non già utilmente soesi 

Capacità di proporre soluzioni migliorative e .· Periodo di riferimento 2Ò 11/20 t 4 
innovative nello svolgimento, nell'organizzazione 10 A cura dell'attuale responsabile che acquisisce ogni elemento utile 
e nella aestione dei nrocessi lavorativi. ... anche dagli éventuali precedenti responsabili . 
i=-=~:.s.;;~;::;;,..;;;;;;;.~.;;.;;.;;;;;;;.;;;=:.:;;;;..;..:;._~~~~~--~--t~~~~-i 

Capacità di gestione delle esigenze dell'utenza 
e attitudine alla collaborazione. 
Impegno profuso e grado di. coinvolgimentQ 
nella gestione dei processi lavorativi, rispetto 
déi tempi programmati, nonché della qualità ed 
economicità dei risultati ottenuti. 
da.O a 6 anni -4 ounti 
da 7 a 12 .anni - 8 punti 
da 13 anni - 10 ounti 
fino a 4 anni - 0,5 ounti 
5 anni - 1 ounto 

. 

10 

Pennanenza nella 
• • 6 anni - 2 ounti poslz10ne econom1cai..;

7 
.... a.-n_n_ì __ -

1 
... 
6
-p .... u ... n_ti ___ _,_ __________ --t 22 

Titoli culturali e.professionali 

8 anni - 20 ountì 
da 9 anni - 22 Punti 

Incarichi formalmente attribuiti che prevedano compiti di 
tespopsabilità, relativi ad attività di studio, ge;stione e ricerca 

· In quko attinenti all'attivitasvolta: pubblicazioni; tìtoli di studio · 
superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi 
di per{ezionamento o dì specializzazione:; dottorati di ricerca. 

18. 

0,50 al mese per ogni ùfcarico -superiore al mese - conferito ai-sensi del 
CCNL con atto fonnaie del Rettore , DG o Direttòre Risorse Umane 
(max 12 punti) 
I punto per incarico SISTRI - se non già compreso nel precedente 
incarieo (inax 2 punti) 
0,25 per anno per ogni incarico inerente gestione sicurezza, antincendio, 
emergenze sanitarie ( max 0,50 punti ) 
1. punto per gruppo di lavoro formalizzato con atto a finna del Rettore o 
Direttore Generale (max 2 pilnti) · 
0,20 per pubblicazione, solo se presente sul Catalogo' della Ricerca 
UniTO (mu 2. punti) 
Valutati dall'anno 20 I O se non già .utilmente soesi 

1,5 pùnti per titolo di studio ulteriore, solo se pertinente e non già 
. . ,_ . pp() 


