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Provvedimento n. 242 

VISTA: la Legge n. 241 del 07.08.1990, concernente “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO:  il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO:  il CCNL del Comparto Università del 16.10.2008 ed in particolare gli articoli 79 e 82; 
VISTO: gli accordi di contrattazione integrativa del 5 ottobre 2015 e del 14 luglio 2016,  con 

particolare riferimento ai criteri di selezione ai fini della progressione economica 
all’interno della categoria per gli anni 2010-2015;  

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 235 del 8.9.2016 con il quale è stata 
indetta una procedura selettiva per la progressione economica all’interno della 
categoria con decorrenza 01.01.2016; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 353 del 30.11.2016 con il quale, ai sensi 
dell’art. 5 del succitato PDG n. 235/2016 è stata approvata, in via provvisoria, la 
graduatoria generale di merito distinta per ciascuna delle categorie dei candidati alla 
procedura selettiva di cui trattasi; 

VISTE: le istanze presentate da n.12 candidati che hanno formulato osservazioni in merito 

alla procedura di cui trattasi, ai sensi dell’art.81 c.3 del CCNL e dell’art.5 del PDG 

n.235/2016; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n.78 del 9.3.2017 con il quale, a seguito 
delle suddette istanze e della procedura di revisione della valutazione ad esse 
conseguente, ai sensi dell’art. 5 del succitato PDG n. 235/2016 è stata approvata la 
graduatoria generale di merito definitiva distinta per ciascuna delle categorie dei 
candidati alla procedura selettiva di cui trattasi; 

CONSIDERATO: che, ai sensi dell’art.79 del CCNL  “i passaggi alle posizioni economiche 

immediatamente superiori sono disposti (…) con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento; 

VISTA: la nota prot. 17635 del 27 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro 

pubblico, in risposta a richiesta di parere della Scuola stessa su “Modifica 

destinazione risorse economiche accantonate per progressioni economiche 

orizzontali” ha altresì precisato che “anche sulla scorta dell’orientamento del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

condiviso da questa Ragioneria generale dello Stato, non risulta possibile retrodatare 

la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell’anno nel quale 

risulta approvata la graduatoria delle stesse (…)”; 

VISTO: che con il suddetto PDG n.78/2017 è stato altresì disposto, sulla base delle risorse 

disponibili e delle indicazioni di cui sopra impartite dal MEF, l’inquadramento nella 

posizione economica immediatamente superiore del personale inserito nelle 
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graduatorie di cui trattasi, a decorrere dal 01/01/2017 anziché dal 01/01/2016 come 

previsto dal succitato PDG n. 235/2016; 

VISTA: la nota PEC prot.n. 9958 del 5.6.2017 con la quale in nome e per conto di n.31 dei 

n.40 vincitori della selezione di cui trattasi, gli avvocati Di Maio e Calevro “intimano e 

diffidano codesta spett.le Università ad applicare le disposizioni di cui al bando in 

oggetto siccome originariamente formulate, applicando, quindi, gli effetti giuridici ed 

economici con decorrenza dal 01.01.2016 con piena rifusione delle somme dagli stessi 

maturati a titolo di maggiorazione retributiva per tutto l’anno 2016, il tutto con 

rivalutazione monetaria ed interessi legali”; 

VISTA: la nota prot. n.10353 del 9.6.2017 con la quale questa amministrazione, a seguito di 

ulteriore approfondimento dei principali riferimenti interpretativi e giurisprudenziali 

richiamati dalla diffida nonché di altre sentenze della Corte di Cassazione che fanno 

ritenere che nella procedura selettiva in evidenza siano stati sostanzialmente 

rispettati i principi contabili e di competenza finanziaria richiamati dalla 

giurisprudenza, ha chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti se la diffida ad adempiere 

di cui sopra possa trovare accoglimento e consentire in tal modo l’inquadramento dei 

vincitori della selezione sotto il profilo giuridico ed economico a ciascuno spettante a 

far data dal 1° gennaio 2016, in aderenza a quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

selezione; 

VISTO: il verbale n. 5/2017 redatto in data 28.6.2017 con il quale il Collegio dei Revisori, 

prendendo atto dell’approfondimento svolto e delle motivazioni addotte 

dall’amministrazione, ha espresso il proprio parere favorevole circa la decorrenza 

giuridica ed economica dal 1° gennaio 2016 delle progressioni economiche orizzontali 

in evidenza,  considerando l’assenza di un effettivo contrasto con la nota prot. 17635 

del 27 febbraio 2014 MEF-RGS, citata precedentemente e posta a fondamento della 

decorrenza delle progressioni economiche orizzontali dal 1°gennaio 2017  del PDG n. 

78 del 9.3.2017;  

RITENUTO OPPORTUNO: pertanto di procedere alla modifica della decorrenza giuridica ed 

economica dell’inquadramento di cui trattasi, a far data dal 1° gennaio 2016 anziché 

dal 1° gennaio 2017 come precedentemente disposto con PDG 78/2017; 

ACCERTATA: la disponibilità economica destinata alla progressione economica all’interno 
della categoria pari a complessivi € 30.000,00 sul capitolo di spesa di competenza, 
A.C. 1.08.03.02 da distribuire sulla base di graduatorie differenziate per categoria 
come indicato all’art.1 del succitato PDG n. 235/2016;  
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Art. 1 - Sulla base delle risorse disponibili nel fondo certificato della produttività del 
personale tecnico amministrativo dell’anno 2016, a decorrere dal 01/01/2016, 
l’inquadramento nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore 
del personale di cui all’allegato A), vincitore della procedura selettiva per la 
progressione economica all’interno della categoria di cui al PDG n. 235 del 8.9.2016, 
i cui atti sono stati approvati con PDG n. 78 del 9.3.2017 con  conseguente modifica 
dell’art.3 del medesimo PDG n.78/2016 per quanto attiene la decorrenza 
dell’inquadramento di cui trattasi; 

 
Art.2 – L’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, indica i nominativi del 

personale di cui all’art.1 ed altresì, nel dettaglio, i relativi importi lordo dipendente, 
costituiti da: arretrati anno 2016, interessi legali (calcolati ai sensi del D.M. 
7.12.2016) e rivalutazione monetaria maturati dal 10.3.2017 alla data del presente 
provvedimento; 

  
Art. 3 - la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Online e sul sito web della 

Scuola nella sezione “Concorsi, selezioni e gare” alla voce “Selezioni per personale 
TA e tecnologo” – “Selezione riservata per Progressione Economica Orizzontale 
2016”.  

 
 
 
Pisa, lì 06.07.2017 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Luca Bardi 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.) 
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All.A) 

NOME Arretrati 2016 

Interessi 
maturati dal 
09/03/17 al 

06/07/17 
Tasso 0,1% 

Rivalutazione 
monetaria  

Coefficiente 
1,001% 

TOTALE 
€ 

ALIBERTI Laura 
                   
404,50  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,04  

BERNINI FABIO 
                   
403,52  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
404,06  

BIGI Annalisa 
                   
831,48  

                         
0,27  

                    
0,83  

                  
832,58  

BOZZI Nadia 
                   
848,27  

                         
0,28  

                    
0,85  

                  
849,40  

CAMPANA VANIA 
                   
359,51  

                         
0,12  

                    
0,36  

                  
359,99  

CARBONARO Chiara 
                   
403,45  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
403,99  

CECCONI Irene 
                   
404,56  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,10  

CETTI Simona 
                   
404,54  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,08  

CHECCHI Andrea 
                   
867,88  

                         
0,29  

                    
0,87  

                  
869,03  

COLLA Valentina 
                
1.739,66  

                         
0,57  

                    
1,74  

              
1.741,97  

DI GIUSEPPE Patrizia 
                   
404,52  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,06  

DIPIERRI Rosellina 
                   
970,06  

                         
0,32  

                    
0,97  

                  
971,35  

FARABULLINI 
DANIELA 

                   
895,83  

                         
0,29  

                    
0,90  

                  
897,02  

FARALLI STEFANO 
                   
950,69  

                         
0,31  

                    
0,95  

                  
951,95  

FAVATI Alessandro 
                   
793,11  

                         
0,26  

                    
0,79  

                  
794,16  

FERMO Simonetta 
                   
402,05  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
402,58  

GATTO SARA 
                   
850,46  

                         
0,28  

                    
0,85  

                  
851,59  

GRANVILLANO 
BEATRICE 

                   
403,50  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
404,04  

INNOCENTI 
Alessandro 

                
1.097,85  

                         
0,36  

                    
1,10  

              
1.099,31  

LEONI Cinzia 
                   
850,46  

                         
0,28  

                    
0,85  

                  
851,59  
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LUNARDI Viviane 
                   
950,69  

                         
0,31  

                    
0,95  

                  
951,95  

MARANDOLA FULVIO 
                   
404,57  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,11  

MEDAGLIA ROSA 
                
1.366,17  

                         
0,45  

                    
1,37  

              
1.367,99  

MESCHINI Guido 
                   
404,55  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,09  

MESTICE Mario 
                   
747,11  

                         
0,25  

                    
0,75  

                  
748,10  

MISTRETTA Valentina 
                   
360,40  

                         
0,12  

                    
0,36  

                  
360,88  

MONTEFORTI Gaia 
                   
660,93  

                         
0,22  

                    
0,66  

                  
661,81  

MORI ELISABETTA 
                   
850,46  

                         
0,28  

                    
0,85  

                  
851,59  

NESI DANIELE 
                   
503,22  

                         
0,17  

                    
0,50  

                  
503,89  

NEVIGATO Maria 
Teresa 

                   
745,20  

                         
0,24  

                    
0,75  

                  
746,19  

PARDUCCI Gabriele 
                   
948,21  

                         
0,31  

                    
0,95  

                  
949,47  

PIZZINI STEFANIA 
                   
755,99  

                         
0,25  

                    
0,76  

                  
756,99  

SARTINI LISA 
                   
397,22  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
397,75  

TENCONI PAOLA 
                   
698,79  

                         
0,23  

                    
0,70  

                  
699,72  

TOSCANO Mario 
                
1.120,34  

                         
0,37  

                    
1,12  

              
1.121,83  

TRIPODI ANTONIA 
                   
404,56  

                         
0,13  

                    
0,40  

                  
405,10  

VADORINI Sandra 
                   
747,13  

                         
0,25  

                    
0,75  

                  
748,12  

VIEGI Lucia 
                   
280,80  

                         
0,09  

                    
0,28  

                  
281,17  

VIGNONI Monica 
                   
768,52  

                         
0,25  

                    
0,77  

                  
769,54  

ZANOBINI Elisa 
                   
950,65  

                         
0,31  

                    
0,95  

                  
951,91  

 TOTALE  28.351,41 
                         
9,32  

                  
28,35  

            
28.389,08  

 

 


