
 

 

 
                                                                 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL vigente, e in particolare gli artt. 79, 
82, 87, 88 e 90; 
Visto il CCNL – biennio economico 2008-2009; 
Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro di Ateneo; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto l’Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei Fondi artt. 87 e 90 CCNL - anno 2017 - 
anche in materia di progressioni economiche all’interno della categoria, sottoscritto tra le 
Delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte sindacale, prot. n. 17/007441 del 
05/12/2017; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 06/12/2017;  
Visto il Bando di selezione per la procedura finalizzata alle progressioni economiche 
all’interno delle categorie B, C, D ed EP, di cui al Decreto direttoriale prot. n. 17/007810 del 
07/12/2017, pubblicato sul sito web di Ateneo; 
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, del CCNL di comparto, i 
passaggi alle posizioni economiche superiori saranno “disposti nel numero consentito dalla 
disponibilità delle risorse a ciò finalizzate”, come individuate in sede di contrattazione 
integrativa e approvate dagli Organi di controllo; 
Preso atto che l’Accordo succitato prevede di ripartire la quota del Fondo disponibile tra le 
categorie professionali individuate dal CCNL di comparto, in misura proporzionale alle unità 
di personale inquadrate nelle stesse; 
Vista la nomina della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva finalizzata alle 
progressioni economiche all'interno delle categorie B, C, D ed EP, Decreto direttoriale prot. n. 
7/008072-GEN del 18/12/2017; 
Vista la trasmissione degli atti prodotta dal R.U.P. in data 27/12/2017; 
Verificata la correttezza degli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice per la procedura 
selettiva finalizzata alle progressioni economiche all'interno delle categorie B, C, D ed EP 
sopra citata; 
Accertato che i dipendenti di cui all’elenco, facenti parte integranti della presente Determina, 
hanno maturato almeno due anni di anzianità nella posizione economica della categoria di 
rispettiva appartenenza ai sensi dell’art. 2 del Bando summenzionato; 
Dato atto che in ossequio a quanto disposto nel succitato Bando il passaggio alla posizione 
economica immediatamente superiore avrà effetto a decorrere dal 01/01/2017, e che 
l’inquadramento nella nuova posizione economica avverrà secondo l’ordine della graduatoria 
formulata all’interno di ciascuna categoria e fino all’esaurimento del Fondo disponibile per 
l’anno 2017; 
 

 
 



 

 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva finalizzata 
alle progressioni economiche all'interno delle categorie B, C, D ed EP, nominata con Decreto 
direttoriale prot. n. 7/008072-GEN del 18/12/2017. 

 
Art. 2 

 
E’ approvato l’elenco del personale tecnico amministrativo, facente parte integrante del 
presente provvedimento, che in ottemperanza alle disposizioni del vigente CCNL del 
comparto Università, e ai sensi dell’art. 5 del Bando di selezione per la procedura finalizzata 
alle progressioni economiche all’interno delle categorie B, C, D ed EP, ha conseguito il 
passaggio economico nella categoria di appartenenza a decorrere dal 01/01/2017. 
 
 

Art. 3 
 

La presente Determina è pubblicata sul sito web di Ateneo ed ha a tutti gli effetti valore di 
notifica. 
 
 
 
Roma, lì 28/12/2017 
 
 
 

 
Dott.ssa Lucia Colitti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Elenco 

 
Categoria B 
 

 Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

1 Riggio Giancarlo 09/07/1981 25,66 

 
Categoria C – Area amministrativa gestionale e Area Biblioteca 
 

 Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

1 Cannata Marco 17/05/1972 22,29 

2 Visentini Diego 19/08/1979 21,40 

3 Magini Martina 22/11/1973 21,25 

4 Parisi Daniela 16/01/1974 21,14 

5 Flussi  Fabio 18/02/1973 20,95 

6 Zilli Tiziana 10/01/1973 20,67 

 
 
 
 
Categoria C – Area Tecnico, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati 
 

 Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

1 Gianfranceschi Gianluca 24/01/1975 23,32 

 
Categoria D – Area amministrativa gestionale e Area biblioteca 
 

 Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

1 Caponi  Francesca 12/10/1968 28,45 

2 Persichini Carla 23/03/1959 27,93 

3 D'Angelo Roberto 06/06/1973 27,14 

4 Dionisi Stefano 18/10/1973 24,45 

5 Laterza  Espedito 01/01/1965 24,10 

6 Festuccia Elisabetta 23/11/1964 23,51 

 
Categoria D – Area Tecnico, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati 
 

 Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

1 Quaranta Federico 21/09/1974 32,46 

2 Rocchegiani Luca 04/04/1966 29,19 

3 Cerulli Claudia 08/11/1964 27,85 

 
Categoria EP 
 

 Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

1 Lorenti Maria Simona 04/04/1970 33,36 

 


