
Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa “Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti”

Progressioni economiche orizzontali categorie B, C, D, EP per l’anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
VISTA  la  Legge  7  agosto 1990,  n.  241,  recante  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e diritto di  accesso ai  documenti  amministrativi  e successive modifiche ed 
integrazioni;
VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il 
Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e  
Ricerca” relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 che:
 all’articolo 42, comma 3, lettera c), stabilisce che i criteri per la definizione delle procedure 

delle progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa;
 all’articolo  64,  comma  2,  lettera  e),  stabilisce  che  il  fondo  risorse  decentrate  per  le 

categorie  B,  C,  D,  è  utilizzato,  tra  l’altro,  per  le  progressioni  economiche,  secondo la 
disciplina dei precedenti C.C.N.L.  e conseguente copertura dei  differenziali  con risorse 
certe e stabili;

 all’articolo  66,  comma 1,  lettera  b),  stabilisce  che  il  fondo retribuzione di  posizione e 
risultato della  categoria EP è utilizzato,  tra l’altro,  per  le  progressioni  economiche del 
personale della categoria EP, secondo la disciplina dei precedenti C.C.N.L. e conseguente 
copertura dei differenziali retributivi con risorse certe e stabili;

VISTI gli articoli 82 e 79 del C.C.N.L. Comparto Università sottoscritto in data 10 ottobre 2008, 
con  i  quali  si  fissano,  rispettivamente,  i  criteri  generali  per  la  selezione  ai  fini  delle 
progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede 
di  contrattazione integrativa e si  prevede che le progressioni economiche debbano essere 
attribuite con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ciascun anno attraverso meccanismi selettivi 
con cadenza annuale, sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali previsti  
dall’articolo 82;
VISTO l’Accordo tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale che 
disciplina le modalità di effettuazione delle progressioni economiche orizzontali sottoscritto in 
data 4 giugno 2020;
VISTO  il  Contratto Collettivo Integrativo della  Università degli  Studi  del  Sannio,  per l’anno 
2020, sottoscritto in data 4 giugno 2020;
Visto il Decreto Direttoriale n. 385 del 30 marzo 2021, con il quale sono state indette distinte 
procedure selettive per titoli, finalizzate alla progressione economica del personale tecnico ed 
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amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nelle categorie B, 
C, D, ed EP;
CONSIDERATO  che il  termine di  presentazione delle  domande per le  predette procedure 
selettive è scaduto lo scorso 19 aprile 2021;
ATTESA  la  necessità  di  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  per  la  valutazione  delle 
domande finalizzate alla progressione economica del personale tecnico ed amministrativo, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nelle categorie B, C, D, ed EP,

DECRETA

E’ nominata la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande finalizzate alla 
progressione economica del personale tecnico ed amministrativo, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, inquadrato nelle categorie B, C, D, ed EP, anno 2021, così composta:

Professore  Vincenzo  Verdicchio,  inquadrato  nel  Settore  Concorsuale  12/A1  –  “Diritto 
Privato”, Professore di Prima Fascia, in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia e 
Management;

Professore  Daniele  Davino,  inquadrato  nel  Settore  Concorsuale  09/E1–  “Elettrotecnica”, 
Professore di Prima Fascia, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria;

Ingegnere Rosario  Altieri,  inquadrato nella  categoria EP,  Posizione Economica EP4,  Area 
Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, Responsabile del Settore Sistemi IT.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianluca BASILE

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto
Legislativo 82/2005
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