ALLEGATO A alla delibera n. 51/2019 dell’8 maggio 2019

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ

Art. 42 - Testo vigente

Art. 42 - Testo modificato

ART. 42 - CRITERI GENERALI

ART. 42 - CRITERI GENERALI

1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio da un livello
stipendiale a quello immediatamente superiore o nel passaggio da una
qualifica a quella superiore.
2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su
proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e
sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte
dal Nucleo di Valutazione. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1°
luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.

1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio di uno o più livelli
stipendiali o nel passaggio da una qualifica a quella superiore.

3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta
collaborazione del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascuno di essi.
4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con
l'indicazione del posizionamento nei livelli e nelle qualifiche.

3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta
collaborazione del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascuno di essi.
4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con
l'indicazione del posizionamento nei livelli e nelle qualifiche.

2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su
proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e
sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte
dal Nucleo di Valutazione o, per il personale in posizione di comando presso
altre Amministrazioni pubbliche, in base alle relazioni predisposte da dette
Amministrazioni. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio
dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.

