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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL 
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO PER L’ATTRIBUZIONE 
CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2020, DELLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE PER IL PERSONALE 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INQUADRATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE: FUNZIONARIO AREA INFORMATICA – AREA FUNZIONALE III 
PROGRESSIONE ECONOMICA DALLA FASCIA RETRIBUTIVA DA F1 A F2, DA F2 A F3 E DA F3 A F4 
 

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, concernente “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 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 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; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni 
Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
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; 
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VISTO il D.D. n.218 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 terza area funzionale - profili professionali di Funzionario area 
amministrativa giuridico contenzioso, Funzionario area socio-statistico-economica e Funzionario 
area informatica 
ATTESO che il bando di cui al citato D.D. 218/2020 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale, nonché 
sulla intranet e su internet del Ministero in data 20 ottobre 2020, con scadenza per la presentazione 
delle domande il giorno 19 novembre 2020; 
CONSIDERATO che il sopra citato decreto individua complessive 163 unità di personale interessate 
alla procedura per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore così individuate: 

• Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso n. 138 unità di personale 

• Funzionario area socio-statistico-economica n. 21 unità di personale 

• Funzionario area informatica n. 4 unità di personale; 
CONSIDERATO che per l’attribuzione degli sviluppi economici nell’ambito del profilo professionale 
di funzionario area informatica, sono state programmate le seguenti progressioni 
 

PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA  PROGRESSIONI PROGRAMMATE  

da F1 a F2  1 unità  

da F2 a F3  2 unità  

da F3 a F4  1 unità  

 
VISTO il D.D.G. n. 265 del 20 novembre 2020 con il quale è stata istituita la Commissione per la 
valutazione delle domande presentate dai dipendenti di Area III inquadrati nel profilo professionale 
di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Funzionario area socio-statistico-
economica e Funzionario area informatica per l’attribuzione della fascia retributiva superiore;  
VISTO il verbale del 29 dicembre 2020 con il quale la Commissione, per ciascun candidato ha 
proceduto all’attribuzione dei punteggi risultanti dalla valutazione della competenza professionale, 
dell’esperienza professionale e dei titoli di studio culturali e professionali di cui all’art. 4 del DD n. 
218 del 16 ottobre 2020 ed ha stilato le conseguenti graduatorie; 
PRESO ATTO che in relazione alla procedura per gli sviluppi economici per la terza area funzionale - 
profilo professionale di Funzionario area informatica risultano pervenute n. 10 domande così 
ripartite: 

• n. 2 per il passaggio da F1 a F2 

• n. 8 per il passaggio da F2 a F3 

• nessuna domanda per il passaggio da F3 a F4 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria generale relativa ai funzionari di 
area informatica; 

DECRETA 
 

Art.1 
Sono approvate le graduatorie di merito allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale. per l’attribuzione rispettivamente di n. 1 sviluppo economico per il 
passaggio  dalla fascia retributiva da F1 a F2 ( allegato 1) e di  n. 2 sviluppi economici per il passaggio  
dalla fascia retributiva da F2 a F3 (allegato 2), nel profilo professionale di funzionario informatico. 
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Art. 2 
Al seguente personale, collocato nelle posizioni utili delle suddette graduatorie, è attribuita, con 
decorrenza 1° gennaio 2020 la fascia retributiva superiore: 

 

 
Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza 
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, nonché sui siti intranet ed internet del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali. 
Avverso il presente decreto è ammessa impugnativa nelle forme previste dall’art. 63 del D.LGS. 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. 
 
                                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  

      Dott.ssa Stefania CRESTI* 
                                                                                                                                      

 
 

 
 
 
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. 

 
 

PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA DA F1 A F2 Punteggio 

1 ANGIOLINI ANDREA 81,58 

PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA DA F2 A F3 Punteggio 

1 REVOLFATO BRUNO 81,58 

2 AVERSANO ALESSANDRO 74,78 


