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Oggetto: Criteri per l’attribuzione del II livello differenziato di professionalità.  

 

L’art.90 del CCNL del personale dell’Area funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sotto-

scritto in data 9 marzo 2020, ha dettato le linee operative riguardanti le procedure per 

l’attribuzione del livello differenziato di professionalità in oggetto, che, ai sensi del 

comma 1 dello stesso, devono essere attivate entro sei mesi dalla predetta sottoscri-

zione per i contingenti già definiti dalle vigenti disposizioni contrattuali (ossia il 40% 

della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste 

dall’ordinamento dell’ente ex art. 12 comma 1 del CCNL Area VI, biennio economico 

2008-2009). 

Al comma 2 del predetto articolo sono indicati i criteri semplificati da porre a base del-

la procedura in sostituzione di quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previ-

sti dal comma 6 dell’art. 85, lett. a) e b) del CCNL dell’Area VI, quadriennio normativo 

2002 – 2005, sottoscritto il 1/08/2006, ossia: 

a) esperienza acquisita nel primo livello;  

b) conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale 

di appartenenza.  

Al riguardo si evidenzia che, secondo la dichiarazione congiunta n. 7 del citato CCNL 

2016 - 2018, nell’ottica di affrontare e superare le problematiche relative ai livelli eco-

nomici di professionalità, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, presso 

l’Aran sarà istituita una commissione paritetica, composta da rappresentanti degli Enti 

interessati e dell’Aran, con compiti informativi e istruttori in merito alla situazione di 

ciascun Ente, alle esigenze organizzative e di valorizzazione del personale, competen-

ze che si estenderanno anche all’individuazione di linee di indirizzo da impartire agli 

Enti in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento non generale, ferma la 

competenza degli Enti nella definizione di tali criteri, previa partecipazione sindacale. 

Tenuto conto che dal 31 dicembre 2009, per effetto della soppressione del livello ba-

se, sono istituiti soltanto due livelli differenziati di professionalità e che al primo livello 

si accede esclusivamente dall’esterno, lo sviluppo al secondo livello differenziato è ri-

servato ai professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un contin-

gente pari al 40%, che, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, abbiano ma-

turato almeno sei anni di effettivo servizio nel primo livello differenziato di professio-

nalità. 
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Di seguito si riportano il numero dei posti disponibili, distinte per ramo professionale 

ed anno, fino al 2019. 

 

Ramo Legale - posti: 

2011- 11 

2012 – 4  

2016 – 4  

2017 – 1 

Ramo Attuariale - posti: 

2012 – 13  

2013 – 1  

2014 – 1  

Ramo Tecnico - Area informatica - posti: 

2012 – 4  

2015 – 1  

2016 –  2  

Ramo Tecnico – Area Edilizia - posti: 

2012 – 3  

2018 – 1  

2019 – 1  

Ramo Tecnico- Area Accertamento Rischi e Prevenzione - posti: 

2012 – 26   

2015 – 1  

2016 – 1  

In merito, si ritiene che la formulazione del richiamato articolo 90 sia finalizzata a 

consentire alle amministrazioni di riconoscere, con l’utilizzo di criteri semplificati, i 

passaggi dal primo al secondo livello differenziato di professionalità per tutti i posti di-

sponibili, anche quelli non attribuiti per i quali le relative procedure non siano state at-

tivate. 
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La partecipazione alle procedure in argomento avviene su domanda dell’interessato, a 

differenza della precedente regolamentazione di cui alla delibera n.32/2009 che pre-

vedeva l’ammissione d’ufficio, al fine di agevolare le operazioni di acquisizione degli 

incarichi formalmente attribuiti, dei titoli professionali e pubblicazioni scientifiche pos-

sedute, che dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione. 

La commissione valutatrice è composta da un dirigente con incarico di livello dirigen-

ziale generale, con funzioni di Presidente, dal Coordinatore generale di riferimento o 

un suo delegato e da un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale. 

Nel caso in cui il Coordinatore Generale sia candidato alla selezione di cui trattasi, al 

suo posto, sarà nominato un altro professionista del medesimo ramo professionale 

non coinvolto nella selezione. 

 Nell’ipotesi in cui tutti i professionisti dello specifico ramo siano interessati alla proce-

dura selettiva sarà nominato un componente esterno, scelto tra i professionisti di 

chiara valenza o professori ordinari o associati nelle materie della specifica branca 

professionale.   

La procedura prevede l’assegnazione di un punteggio massimo complessivo di 100 

punti da distribuirsi tra i criteri enunciati dall’art. 85, comma 6, lett. a) e b) del CCNL 

dell’Area VI, quadriennio normativo 2002-2005, del 1/08/2006, come di seguito ripor-

tato: 

A) Esperienza acquisita nel primo livello (massimo attribuibile 60 punti): 

1. anzianità effettiva nel primo livello al netto delle assenze che interrompono 

il decorso dell’anzianità di servizio (punti 0,50 per trimestre fino ad un 

massimo di punti 40); 

2. Incarichi svolti, formalmente attribuiti dal Direttore Generale (fino ad un 

massimo di punti 5); 

3. Incarico di Coordinatore Generale (punti 10); 

4. Incarichi di coordinamento centrale e territoriale delle Strutture professio-

nali (punti 5). 

 

B) Conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di 

appartenenza (punteggio massimo attribuibile punti 40): 

1. Pubblicazioni scientifiche, effettuate in materie rientranti nell’ambito istitu-

zionale ovvero di particolare interesse istituzionale, a stampa o sul web, 

purché pubblicate da riviste tecnico scientifiche di rilievo nazionale o inter-

nazionale, relative al quinquennio precedente la data di decorrenza prevista 

dalla procedura interessata (fino a punti 15);  

2. Seconda laurea, diplomi post universitari di specializzazione (di durata al-

meno biennale), dottorato di ricerca e master di II livello, in discipline pro-

prie della branca professionale di appartenenza, rilasciati da Università pub-

bliche o equiparate (fino a punti 15);   
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3. Incarichi di docenza universitaria svolti dal professionista su materie rien-

tranti nella specifica branca professionale (fino a punti 6); 

4. Iscrizione in Albi, Ordini, Elenchi: 

     Ramo Legale:  

Anzianità di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti (fino a punti 4). 

Ramo Tecnico – Area Accertamento Rischi e Prevenzione:   

a) Anzianità di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza 

(punti 0,25 per anno fino ad un massimo di punti 2); 

b) Iscrizione in elenchi o albi speciali, pubblici o interni all’INAIL, per lo 

svolgimento di specifiche attività professionali (punti 0,5 per iscri-

zione fino ad un massimo di punti 2): Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP), Coordinatori della sicurezza nei 

cantieri (CSE e/o CSP), esperti antincendio iscritti nell’elenco del Mi-

nistero dell’Interno, certificatori acustici, esperti in radioprotezione, 

formatore qualificato in SSL, auditor certificato SGSL, progetti-

sta/consulente SGSL certificato, Responsabile Rischio Amianto, veri-

fiche periodiche per le attrezzature di cui all’artt. 71 del D. Lgs. 

81/08,ecc.. 

Ramo Tecnico – Area Edilizia : 

a) Anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza 

(punti 0,25 per anno fino ad un massimo di punti 2); 

b) Iscrizione in elenchi o albi speciali pubblici o interni all’INAIL, per lo 

svolgimento di specifiche attività professionali (punti 0,5 per iscri-

zione fino ad un massimo di punti 2): Coordinatori della sicurez-

za nei cantieri (CSE e/o CSP), esperti antincendio iscritti nell’elenco 

del Ministero dell’Interno, certificatori energetici, certificatori acusti-

ci, RSPP/ASPP, esperti di gestione dell’energia (EGE), energy mana-

ger (EM), esperti in radioprotezioni, formatore qualificato in SSL, 

ecc.). 

Ramo Informatico:  

a) Anzianità di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza 

(punti 0,25 per ogni anno fino ad un massimo di punti 4); 

 

Ramo Attuariale: 

Anzianità di Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza (punti 

0,25 per ogni anno fino ad un massimo di punti 4). 

I punteggi sono stati calibrati in relazione al pregio del titolo posseduto e dell’incarico 

ricoperto. 

Per quanto attiene le pubblicazioni scientifiche, a differenza della normativa di cui alla 

delibera n. 32/2009, è stato previsto un arco temporale di un quinquennio per la vali-

dità delle stesse ai fini della selezione in argomento. 
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