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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate dai
dipendenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del profilo professionale
appartenente alla prima area funzionale per l’attribuzione della fascia retributiva superiore:
Ausiliario
Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.”;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
e integrazioni, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 n. 57 recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n.103 del 05-05-2017;
VISTO, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, sottoscritto il 14
settembre 2007 relativo al quadriennio 2006-2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che
prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure, i criteri di
selezione per la loro realizzazione nonché la relativa decorrenza fissa, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri specifici riferiti alle
realtà delle singole amministrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni
Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
VISTO il contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2009 relativo al vigente
sistema ordinamentale del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
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VISTO l’accordo integrativo per le procedure delle progressioni economiche orizzontali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscritto in data 23 giugno 2020 con il quale sono
stati individuati i criteri di partecipazione ed è stata definita la procedura per la selezione interna
del personale finalizzata alle progressioni economiche orizzontali;
VISTO il D.D. n.220 del 16 ottobre 2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva interna
per l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore per il personale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio
2020, per gli sviluppi economici per la prima area funzionale - profilo professionale di Ausiliario;
CONSIDERATO che il sopra citato decreto individua complessive 9 unità di personale interessate
alla procedura per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore per il profilo di
ausiliario così individuate:
n. 9 unità con il profilo professionale di Ausiliario
PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA

PROGRESSIONI PROGRAMMATE

da F1 a F2
da F2 a F3

2 unità
7 unità

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 220 del 16 ottobre 2020 sopra
indicato, che prevede la costituzione della Commissione ai fini della valutazione dei punteggi da
attribuire in relazione ai criteri previsti;
RAVVISATA, in un’ottica di economicità dell’azione amministrativa e di snellimento e
accelerazione dell’iter avviato, l’opportunità di far confluire le relative istanze, di numero esiguo,
all’esame della Commissione designata per l’Area seconda di cui all’articolo 6, comma 4, del
decreto direttoriale n. 219 del 16 ottobre 2020,

DECRETA
Art.1
Per le motivazioni in premessa, qui richiamate e approvate, l’esame delle domande di
partecipazione alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per il personale
di Area prima del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decorrenza giuridica ed
economica dal 1° gennaio 2020 con profilo professionale di ausiliario è attribuito alla Commissione
che sarà costituita, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DD n. 219 del 16 ottobre 2020, per
l’esame delle domande di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per il personale di Area seconda del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto è pubblicato sito istituzionale e sulla intranet del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Stefania CRESTI
CRESTI
STEFANIA
2020.013.20064
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