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Determinazione risorse e ripartizione dei posti
INTEGRAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

RILEVATA

il D.lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;
il D.lgs. 27.10.2009, n.150, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 23
“Progressioni economiche”, come modificato dal D.lgs. 25.05.2017, n.74;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. n.292 del 4.05.2018;
la D.D.G. n.409 del 09.07.2018, con la quale sono state indette le selezioni per la
progressione economica del personale tecnico amministrativo a decorrere dal 01.01.2018;
la DDG n.654 del 13.12.2018 con la quale sono state determinate le risorse e la ripartizione
dei posti disponibili per ciascuna Area e Categoria per le Progressioni economiche
Orizzontali di cui sopra;
l’opportunità di precisare:
- che le risorse determinate nel Contratto Integrativo anno 2018, sottoscritto in data
28.11.2018, pari a complessive € 180.000,00 sono destinate alle PEO per l’anno 2018 per le
Categorie B, C e D;
- che sono invece destinate alla Categoria EP n.3 progressioni a gravare sul fondo del
trattamento accessorio della Cat. EP;
DISPONE

ARTICOLO UNICO – La DDG. n.654 del 13.12.018 è integrata con la seguente precisazione:



le risorse determinate nel Contratto Integrativo anno 2018, sottoscritto in data 28.11.2018, pari a
complessive € 180.000,00 sono destinate alle PEO per l’anno 2018 per le Categorie B, C e D;
sono invece destinate alla Categoria EP n.3 progressioni a gravare sul fondo del trattamento accessorio
della Cat. EP.
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