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Per quanto concerne i criteri per in base ai quali riconoscere la p.e.o al personale interessato,
si evidenzia che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 prevede che : "Le progressioni
economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione" .
Di conseguenza, dal predetto articolo 23 del d.lgs. n.150/2009 si evince che :
l) Le progressioni economiche, dovendo riferirsi a quote limitate di personale (e quindi non
maggioritarie), non possano interessare più del 50% della platea dei potenziali beneficiari;
2) Lo sviluppo professionale con il connesso inquadramento retributivo costituisce strumento di
valorizzazione del merito, pertanto la valutazione della performance deve essere misurata dal
sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione in applicazione degli articoli 7 e ss del
d.lgs n.150 del2009.
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