
 

  

O.D. n. 921 del 20.12.2018 
pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Università Politecnica delle Marche in data 21.12.2018 

 
 

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; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università 
sottoscritto in data 16.10.2008 ed in particolare le disposizioni relative alle progressioni 
economiche all’interno delle categorie; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca – Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie stipulato in 
data 19.4.2018 ed in particolare l’art. 60, comma 4, il quale ha previsto nella Categoria EP 
una posizione economica aggiuntiva a decorrere dal 1°.4.2018; 
 
VISTA l’O.D. n. 706 del 27.9.2018, pubblicata all’Albo Ufficiale elettronico dell’Università 
Politecnica delle Marche in data 1.10.2018, con la quale sono state indette le procedure 
selettive per titoli per la progressione economica all’interno delle categorie, tra cui quella 
all’interno della categoria EP, per i posti di seguito elencati: 
 

Categoria Area di Inquadramento Posti 

EP Amministrativa-gestionale 2 

EP Tecnica, tecnico scientifica ed elab. dati 2 

 
TENUTO CONTO che il personale inquadrato nelle posizioni economiche apicali previste 
dal CCNL sottoscritto in data 16.10.2008 è stato ammesso con riserva nelle more 
dell’accertamento che potessero partecipare alla selezione nell’anno 2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 39639 del 1°.10.2018 con la quale l’ARAN ha dichiarato che per 
effetto del combinato disposto dell’art. 79 del C.C.N.L. 16.10.2008 e dell’art. 60, comma 4, 
del C.C.N.L. 2016/2018, per l’anno 2018 la decorrenza delle progressioni per le nuove 
posizioni economiche previste nella Categoria EP debba essere il 1°.4.2018; 
 
CONSIDERATO pertanto che la riserva di ammissione di tale personale è stata sciolta 
favorevolmente; 
 
VISTA l’O.D. n. 753 del 18.10.2018 con la quale è stata nominata la Commissione per la 
procedura selettiva finalizzata alla progressione economica orizzontale del personale 
inquadrato nella categoria EP per l’anno 2018; 
 
VISTO l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI gli atti relativi alla selezione; 

 



 
DISPONE 

 
ARTICOLO 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli per la 
progressione economica all’interno della Categoria EP bandita con O.D. n. 706 del 
27.9.2018. 
 
ARTICOLO 2 - Sono approvate le seguenti graduatorie finali relative alla selezione di cui 
all’articolo 1, così come riportato negli allegati al presente provvedimento del quale sono 
parti integranti:  
 

• CATEGORIA EP – Amministrativa-gestionale 

• CATEGORIA EP – Tecnica, tecnico scientifica ed elab. dati 
 
ARTICOLO 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione di cui all’articolo 1 i candidati inseriti 
in posizione utile in graduatoria fino al raggiungimento del numero dei posti banditi con 
O.D. n. 706 del 27.9.2018. 
 
ARTICOLO 4 - Il personale vincitore della procedura selettiva è inquadrato, ai fini giuridici 
ed economici, nella posizione economica superiore con decorrenza 1° gennaio 2018, ad 
eccezione dei vincitori inquadrati nelle nuove posizioni economiche previste dall’art. 60, 
comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 19.4.2018 la cui decorrenza è 1° aprile 2018. 
 
ARTICOLO 5 – 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univpm.it/


 
 

 

 

• AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE 

 
 

 NOMINATIVO 
Punteggio 

totale 

1 ACAMPORA ELISA 95,47 

2 TESEI LUCIA 84,07 

 
 
 
 
 

 

• AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI 

 
 

 NOMINATIVO 
Punteggio 

totale 

1 MURRI GIORGIO 85,17 

2 CIOFFI COSTANTINO 84,97 

3 GABBIANELLI FABIO MARIA 74,59 

4 MUGIANESI ENRICO 61,93 

5 MARCONI GIOVANNI 51,33 

 
 
 

F.to   IL DIRETTORE GENERALE 
                 Dott.ssa Rosalba Valenti 
 
 
 


