
 

 

Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE GENERALI 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: OPERATORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE – AREA FUNZIONALE II: 

a) Progressione economica dalla fascia retributiva F1 a F2; b) Progressione economica dalla 
fascia retributiva F2 a F3; c) Progressione economica dalla fascia retributiva 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, per quanto applicabile,  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 
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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. 219 del 16 ottobre 2020 recante “Bando per l’attribuzione della fascia retributiva 
superiore per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decorrenza 
giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2020. Profilo professionale appartenente alla 
seconda area funzionale: Assistente amministrativo gestionale e Operatore amministrativo 
gestionale;  
ATTESO che il bando di cui al citato D.D. 219/2020 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale, nonché 
sui siti Intranet e Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 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 20 unità di personale interessate 
alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore nell’ambito 
della seconda area funzionale, profilo professionale di Operatore amministrativo gestionale;  
CONSIDERATO che per l’attribuzione degli sviluppi economici nell’ambito del profilo professionale 
di Operatore amministrativo gestionale, sono state programmate le progressioni secondo il 
seguente prospetto:  
 

 
 
 
 
 
 

 
VISTO il D.D. n. 264 del 20 novembre 2020 con il quale è stata istituita la Commissione per la 
valutazione delle domande presentate dai dipendenti di Area II inquadrati nel profilo professionale 
di Operatore amministrativo gestionale e Assistente amministrativo gestionale;  
VISTO il verbale sottoscritto il 28 dicembre 2020 dalla Commissione di valutazione di cui al D.D. n. 
264 del 20 novembre 2020;  
RILEVATO che la Commissione di valutazione ha proceduto per ciascun candidato all’attribuzione 
dei punteggi risultanti dalla valutazione della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio 
e delle competenze professionali maturate di cui all’articolo 4, comma 3, lettere A), B) e C) del D.D. 
219 del 16 ottobre 2020 ed ha stilato le conseguenti graduatorie;  
VISTO l’articolo 6, comma 2, del bando citato che indica, in ordine di priorità, i criteri da prendere a 
riferimento, a parità di punteggio, nella formazione delle graduatorie;  
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie generali di merito – progressione 
economica da F1 a F2, progressione economica da F2 a F3, progressione economica da F3 a F4 - 
relative al personale inquadrato nella seconda area funzionale – profilo professionale di Operatore 
amministrativo gestionale 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

1. E’ approvata la graduatoria generale di merito, allegata al presente decreto sotto la lettera 
“A” di cui costituisce parte integrante, per n. 11 sviluppi economici, nell’ambito della 

PASSAGGI DI 
FASCIA 
RETRIBUTIVA 

PROGRESSIONI 
PROGRAMMATE 

da F1 a F2 11 unità 

da F2 a F3   8 unità 

da F3 a F4   1 unità 
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seconda area funzionale, dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2, nel profilo 
professionale di Operatore amministrativo gestionale.  

 
2. Al seguente personale, collocato nelle posizioni utili della suddetta graduatoria, è 

attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2020, la fascia retributiva F2 nell’ambito del profilo 
professionale di Operatore amministrativo gestionale – II area funzionale:  

 
AREA II - Operatore amministrativo gestionale - progressione economica da F1 a F2 

 Cognome Nome Totale 

1 BELLAVEGLIA MASSIMO           80,17    

2 COSTANZI PAOLO           80,17    

3 CELLUCCI PATRIZIO           79,29    

4 PELOSI ATTILIO           78,29    

5 CRETARO LUIGI           74,96    

6 BELLI MARIA TERESA           74,96    

7 COLELLA GIOVANNI           74,96    

8 PERSICHETTI GRAZIELLA           72,83    

9 TANTARI SABRINA           72,83    

10 CHIACCHIERA ISABELLA           72,83    

11 DE STEFANI MARA           72,83    

 
Art. 2 

 
1. E’ approvata la graduatoria generale di merito, allegata al presente decreto sotto la lettera 

“B” di cui costituisce parte integrante, per n. 8 sviluppi economici, nell’ambito della seconda 
area funzionale, dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, nel profilo professionale 
di Operatore amministrativo gestionale.   

 
2. Al seguente personale, collocato in posizione utile della suddetta graduatoria, è attribuita, 

con decorrenza 1° gennaio 2020, la fascia retributiva F3 nell’ambito del profilo professionale 
di Operatore amministrativo gestionale – II area funzionale: 
 

AREA II - Operatore amministrativo gestionale - progressione economica da F2 a F3 

 Cognome Nome Totale 

1 DE MURTAS CLAUDIA           80,50    

2 TESTA MONICA           79,00    

3 CELESTRA MANUELA           78,50    

4 MIDOLO CINZIA           78,50    

5 LEONI MAURO           78,50    

6 DI SANTO DANIELE           78,50    

7 BRAMONTI MARCO           78,50    

8 ORSILI MAURIZIO           78,50    

 
Art. 3 

 
1. E’ approvata la graduatoria generale di merito, allegata al presente decreto sotto la lettera 

“C” di cui costituisce parte integrante, per n. 1 sviluppo economico, nell’ambito della 
seconda area funzionale, dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4, nel profilo 
professionale di Operatore amministrativo gestionale.  
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2. Al seguente personale, collocato in posizione utile nella suddetta graduatoria,  è attribuita, 
con decorrenza 1° gennaio 2020, la fascia retributiva F4, nell’ambito del profilo professionale 
di Operatore amministrativo gestionale – II area funzionale.  
 

AREA II - Operatore amministrativo gestionale - progressione economica da F3 a F4 

 Cognome Nome Totale 

1 DAMIANI EMANUELA           77,87    

 

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 

(firmato digitalmente) 
 
 
 


