
Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per le 
progressioni verticali tra aree

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 
15, d.lgs. n. 75/2017, al fine di valorizzare le professionalità interne, disciplina 
le  procedure  selettive  per  la  progressione  verticale  tra  le  aree  riservate  al 
personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 
l'accesso dall'esterno.

2. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate è individuato dalla 
Giunta comunale nei documenti di approvazione del piano dei fabbisogni.

3. Le  norme  contenute  nel  presente  Regolamento  costituiscono fonte  per  la 
predisposizione degli avvisi di selezione di cui al successivo art. 6.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso sono individuati, per 
ciascuno dei posti destinati alla progressione verticale, dalla presente disciplina 
e saranno specificati nei singoli avvisi di selezione.

2. Possono partecipare a tali procedure selettive i dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato  presso  l'ente  in  possesso,  entro  il  termine  di  scadenza  di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto 
di selezione:
- per la cat. C: inquadramento nella cat. giuridica B;
- per la cat. D: inquadramento nella cat. giuridica C;

a. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il 
profilo per il quale è indetta la selezione;

b. per la partecipazione alle procedure selettive non è richiesto alcun requisito 
legato all'anzianità di servizio.

Art. 3 
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Svolgimento delle prove

1. La selezione relativa alle progressioni verticali deve riguardare prove volte 
ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche 
per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.

2. Le  prove  possono  anche  essere  svolte  mediante  l’utilizzo  di  strumenti 
informatici  e  digitali.  E’  altresì  possibile  lo  svolgimento  delle  prove  in 
videoconferenza e in sessioni multiple.

3. A tal fine la selezione verrà espletata mediante 

a)  una prova scritta a contenuto teorico contenente tre domande a risposta 
aperta  sulle  materie  indicate  dal bando  oppure  domande  con  risposta  a 
scelta multipla sulle materie indicate dal bando;

b) una prova orale vertente in un colloquio sulle materie indicate nel bando 
di selezione e sull'esperienza professionale maturata dal candidato.

4. A ciascuna delle predette prove saranno attribuiti massimo 30 punti. Per il 
superamento  di  ciascuna  prova  selettiva  è  necessario  aver  conseguito  un 
punteggio pari o superiore a 21/30.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, 
nella  prova  orale  e  nella  valutazione  dei  titoli  di  cui  all'art.  4  del  presente 
regolamento.

Art. 4
Eventuale valutazione titoli rilevanti

1. Il punteggio riservato ai titoli rilevanti è di massimo 10 punti, ripartiti come 
segue:

a. valutazione positiva della performance, pari alla metà più uno del punteggio 
massimo previsto nella scala di valutazione dell'ente, conseguita dal candidato 
nel triennio precedente la selezione (media delle tre valutazioni),  max 4 punti 
così ripartiti:

- valutazione fino a 30  = punti 0;
- valutazione da 31 a 40  =  punti 1;
- valutazione da 41 a 50  =  punti 2;
- valutazione da 51 a 59  = punti 3;
- valutazione pari a 60    = punti 4. 

Qualora  dalla  media  delle  tre  valutazioni  del  candidato  risulti  un  numero 
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decimale, si seguirà il seguente criterio:
 - arrotondamento per eccesso: risultato con decimale pari o superiore a 0,6;
 - arrotondamento per difetto: risultato con decimale pari o inferiore a 0,5.

Nel  caso  in  cui  i  candidati  siano  in  possesso  di  valutazioni  positive  della 
performance  effettuate  da  un  altro  ente,  il  punteggio  conseguito  sarà 
riparametrato  sulla  base  della  scala  di  valutazione  prevista  dal  Comune  di 
Livorno. 

Ai candidati che, al termine di scadenza della presentazione della domanda, non 
hanno conseguito  tre  valutazioni  della  performance  non verrà  attribuito  alcun 
punteggio;

b. idoneità in precedenti procedure selettive pubbliche per l'accesso a categoria 
analoga o superiore a tempo indeterminato e pari profilo professionale a quello 
oggetto di selezione: 3 punti.

c. anzianità di servizio presso l'ente, max 3 punti così ripartiti:
 - fino a 12 mesi = punti 0;
 - fino a 24 mesi = punti 1;
 - fino a 36 mesi = punti 2;
 - fino a 48 mesi = punti 3.

2. Il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso è valido solo ai fini della 
partecipazione alla selezione, non comportando l'attribuzione di alcun punteggio 
nell'ambito della progressione verticale.

3. I titoli di cui al presente articolo dovranno essere posseduti dal candidato entro 
il termine di scadenza di presentazione della domanda.

4.  La  valutazione  dei  suddetti  titoli  sarà  effettuata  dalla  Commissione 
Esaminatrice dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della prova orale.

Art. 5
Commissione Esaminatrice

1. La valutazione dei candidati  è effettuata da una Commissione Esaminatrice 
formata  da  tre  componenti,  nominata  dal  Dirigente  del  Settore  "Indirizzo, 
Organizzazione  e  Controllo"  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  vigente 
disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e norme sul reclutamento del 
personale.

2. La Commissione di cui sopra sarà presieduta  dal Segretario Generale o dal 
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Direttore Generale del Comune di Livorno.

Art. 6
Avviso di selezione

1. Ogni ulteriore disposizione di dettaglio relativa alla procedura, all'espletamento 
delle prove e alle comunicazioni rivolte ai candidati sarà contenuta nell'apposito 
avviso  di  selezione  approvato  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore 
"Indirizzo, Organizzazione e Controllo".

2.  L’Amministrazione  può  riservarsi,  per  motivate  esigenze  e  con  apposito 
provvedimento,  di  modificare,  prorogare  i  termini  o  revocare  l'avviso  di 
selezione.

Art. 7
Graduatorie

1.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  è  formata  secondo  la  votazione 
complessiva  riportata  da  ciascun  candidato,  sommando  il  voto  delle  prove 
d'esame al punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

2. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio 
presso  l'ente  e,  in  subordine,  la  maggior  anzianità  di  servizio  nella  categoria 
immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, 
costituirà titolo di preferenza la maggior età anagrafica.

3. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e vengono 
utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di 
ulteriore scorrimento, ad esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.

Art. 8
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia, in 
quanto applicabile e compatibile,  alla vigente disciplina dell'ordinamento degli 
uffici e servizi e norme sul reclutamento del personale di questo ente.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di 
Giunta comunale che lo approva.
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