
 

  

O.D. n. 173 del 6.3.2018 
pubblicata all’albo ufficiale on line dell’Università Politecnica delle Marche 

in data 9.3.2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Università attualmente 
vigenti; 
 
VISTA l’O.D. n. 582 del 26.9.2017, pubblicata all’Albo Ufficiale elettronico 
dell’Università Politecnica delle Marche in data 27.9.2017, con la quale sono state 
indette le procedure selettive per titoli per la progressione economica all’interno 
delle categorie, tra cui quella all’interno delle Categorie B, C e D, per i posti di 
seguito elencati: 
 

Categoria Area di Inquadramento Posti 

B Servizi Generali e Tecnici 2 

C Amministrativa 32 

C Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 16 

D Amministrativa – gestionale 14 

D Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati/Biblioteche 17 

 
VISTO l’art. 1 dell’O.D. n. 582 del 26.9.2017 “Numero posti e requisiti di 
ammissione” il quale prevede ai commi 2 e 3 che “Le risorse che dovessero 
rendersi disponibili a seguito dell’inquadramento dei vincitori della selezione, 
saranno destinate alla progressione economica di altre unità di personale, nel 
seguente ordine di priorità e nell’ordine delle rispettive graduatorie: n. 1 unità di 
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - n. 1 unità di 
categoria C, area amministrativa. Eventuali ulteriori importi residui saranno 
utilizzati seguendo il medesimo ordine di priorità”; 
 
VISTA l’O.D. n. 813 del 15.12.2017 con la quale sono stati dichiarati vincitori della 
selezione in parola i candidati inseriti in posizione utile in graduatoria fino al 
raggiungimento del numero dei posti banditi con O.D. n. 582 del 26.9.2017; 
 
ACCERTATO che il costo dei passaggi dei vincitori della selezione è pari ad € 
109.161,79, lordo oneri a carico Amministrazione; 
 



 
CONSIDERATO che le risorse a disposizione per la procedura sono pari ad € 
112.280,63, lordo oneri a carico Amministrazione, come da Accordo di 
Contrattazione Integrativa sottoscritto in data 15.9.2017, e pertanto le risorse 
residue risultano pari ad € 3.118,84, lordo oneri a carico Amministrazione; 
 
ACCERTATO che tali risorse residue a disposizione permettono l’inquadramento 
di ulteriori 2 unità di personale di Categoria C – Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati e 1 unità di Categoria C, Area Amministrativa; 
 
VISTO l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 

 
DISPONE 

 
 

ARTICOLO 1 - In applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’O.D. n. 582 del 
26.9.2017 e sulla base delle risorse disponibili, sono dichiarati vincitori della 
selezione i candidati inseriti in posizione utile in graduatoria fino al 
raggiungimento del 18° posto per la Categoria C – Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati e 33° posto per la Categoria C - Area 
Amministrativa, ad integrazione dell’O.D. n. 813 del 15.12.2017. 
 
ARTICOLO 2 - Il personale vincitore della procedura selettiva è inquadrato, ai fini 
giuridici ed economici, nella posizione economica superiore con decorrenza 1° 
gennaio 2017. 
 
ARTICOLO 3 – Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Ufficiale 
elettronico dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it. 
 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
 
      F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                Dott.ssa Rosalba Valenti 
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