
DECRETO DIRIGENZIALE N. 122 del 16 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORI STUDIO, ORGANIZZAZIONE E ME-
TODO - FORMAZIONE DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Progressione 
economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed economica 1 febbraio 2004, 1 ottobre 
2004 e 1 gennaio 2005  - Rettifiche ed integrazioni.  

PREMESSO CHE: 

- il C.C.N.L., 1998/2001, che ha tra l’altro dettato il nuovo sistema di classificazione del personale 
del Comparto Regioni – Autonomie Locali - ed in particolare l’art. 5, avente ad oggetto: 
“Progressione economica all’interno della categoria”; 

- il C.C.N.L. 2002/2005, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, – Biennio economico 2002/2003 
–, il cui art. 35 comma 1 ha integrato il numero delle posizioni economiche delle quattro 
categorie, previste dal C.C.N.L., del 31.03.1999, con la previsione delle nuove posizioni di 
sviluppo: “A5”, “B7”, “C5” e “D6”; 

- la progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna categoria nelle posizioni 
economiche previste dal predetto C.C.N.L. 2002/2005, è stata posta in essere nel rispetto dei 
criteri indicati all’art. 10, del C.C.D.I., siglato in data 12.07.2004, dell’Accordo di Delegazione 
Trattante, del 4.11.2004 integrato il 02.03.2005 e 21/06/2005 relativamente alle procedura 
selettive per la progressione economica orizzontale avente decorrenza 01.01.2005;

- i dipendenti interessati alle procedure di selezione per il passaggio, nell’ambito della categoria di 
appartenenza, alla posizione economica successiva a quella in godimento, hanno presentato 
dichiarazione sostitutiva di certificazione – resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445, del 
28/12/2000 – attestante il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili; 

- le conclusioni del Tavolo Tecnico del 05.12.2005, appositamente convocato con Delegazione 
Trattante del 20.10.2005, hanno, tra l’altro, definito la posizione di alcune categorie di dipendenti 
“sospesi per posizione giuridico/economica in via di definizione” nei citati decreti nn.198/2005 e 
365/2005 del Settore Stato Giuridico e Inquadramento, prevedendone la partecipazione, in 
presenza dei relativi requisiti del CCDI alla progressione economica orizzontale con decorrenza 
Febbraio 2004 oppure Ottobre 2004; 

VISTI:

- l’art. 10 “progressione orizzontale” del C.C.D.I., siglato in data 12.07.2004; 
- le deliberazioni della G.R. n. 1467 del 23.07.2004 e n. 1525 del 29.07.2004 che, dando atto della 

compatibilità con la previsione di bilancio della spesa prevista per la contrattazione decentrata, 
hanno autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante a sottoscrivere il C.C.D.I da ultimo 
citato;

- l’Accordo di Delegazione Trattante del 4.11.2004 avente ad oggetto “Criteri per l’attuazione della 
progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.10.2004”, integrato il 02.03.2005 e 
21/06/2005 relativamente alle procedura selettive per la progressione economica orizzontale 
avente decorrenza 01.01.2005;

- la Circolare esplicativa avente ad oggetto “Progressione economica orizzontale in attuazione 
della Delegazione Trattante del 4.11.2004” trasmessa a tutti i Settori con nota prot. n. 41898, del 
18.01.2005 e successiva integrazione, prot. n. 54512, del 20.01.2005, con la quale il Settore 
Stato Giuridico ed Inquadramento ha disciplinato le procedure selettive per l’attribuzione della 
progressione;

- il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/10/2004 e s.m.i. del Settore Organizzazione e Metodo, 
concernente la progressione economica orizzontale, con decorrenza giuridica ed economica 1 
febbraio 2004  
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- il Decreto Dirigenziale n. 198 del 17/03/2005 del Settore Stato Giuridico e Inquadramento con il 
quale sono stati approvati gli elenchi provvisori del personale idoneo, escluso e sospeso che ha 
partecipato alla selezione per la predetta progressione economica orizzontale con decorrenza 
giuridica ed economica 1 ottobre 2004 e i successivi decreti del Settore Stato Giuridico e 
Inquadramento n. 365 del 17/05/2005, n. 1618 del 19/12/2005, n. 217 del 17/02/2006, nonché il 
decreto del Settore Reclutamento n. 407 del 11/10/2006, con i quali sono state approvate alcune 
integrazioni agli elenchi provvisori del personale che ha partecipato alla selezione per la predetta 
progressione economica orizzontale con decorrenza giuridica ed economica 1 ottobre 2004; 

- il Decreto Dirigenziale n. 1218 del 31/08/2005 del Settore Stato Giuridico e Inquadramento con il 
quale sono stati approvati gli elenchi provvisori del personale idoneo, escluso e sospeso che ha 
partecipato alla selezione per la predetta progressione economica orizzontale con decorrenza 
giuridica ed economica 1 gennaio 2005; 

PRESO ATTO CHE: 

- con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento dal n. 333 al n. 357 del 
27.03.2006, dal n. 746 al n. 757 del 29.06.2006 e dal n. 1216 al n. 1261 del 12.12.2006 è stato 
applicato l’art. 28, comma 7 CCNL Biennio Economico 2000/2001 e definita pertanto la posizione 
giuridico/economica di alcuni dipendenti transitati a questa Amministrazione;

- tra coloro cui è stato applicato l’art. 28, comma 7 CCNL Biennio Economico 2000/2001 dai 
decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento sopra richiamati, figurano i 
dipendenti elencati nell’allegato A), cui era stata precedentemente attribuita la progressione 
economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed economica 1 Febbraio 2004;   

- il sopravvenuto differente inquadramento disposto nell’ambito della categoria di appartenenza, in 
applicazione dell’art. 28, comma 7 CCNL Biennio Economico 2000/2001, comporta che i 
dipendenti in questione non risultino più in posizione giuridico/economica iniziale, ma nelle 
relative posizioni economiche successive;

DATO ATTO CHE:  

- deve pertanto essere revocata la progressione economica orizzontale avente decorrenza 
giuridica ed economica 1 Febbraio 2004 precedentemente attribuita con Decreti Dirigenziali del 
Settore Organizzazione e Metodo e può essere invece applicata la progressione economica 
orizzontale con decorrenza 1 ottobre 2004, qualora i dipendenti risultino in possesso dei requisiti 
previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante; 

- i dipendenti elencati nell’allegato A) risultano in possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di 
Delegazione Trattante ai fini del riconoscimento della progressione economica orizzontale con 
decorrenza 1 ottobre 2004; 

CONSIDERATO CHE: 

- con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento nn. 470 del 09/05/2006 e 545 
del 11/05/2006 è stato rettificato l’inquadramento delle dipendenti inserite nell’elenco allegato sub 
B), con retrocessione dalle stesse dalla posizione economica D4 a quella D3; 

- con Decreti Dirigenziali n. 198 del 17/03/2005 e n. 365 del 17/05/2005, del Settore Stato 
Giuridico e Inquadramento era già stata applicata alle stesse la progressione economica 
orizzontale dalla posizione economica D4 (che costituiva quella di effettivo godimento) alla 
posizione economica D5;

- alla luce del sopravvenuto reinquadramento delle interessate disposto dai citati decreti 
dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento nn. 470/2006 e 545/2006, deve essere 
pertanto revocata la progressione economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed 
economica 1 Ottobre 2004 precedentemente attribuita e può essere invece applicata la 
progressione economica orizzontale con decorrenza 1 Febbraio 2004, in quanto le interessati 
risultano in posizione giuridico economica iniziale D3, sempreché le stesse siano in possesso dei 
requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante;
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DATO ATTO ALTRESI’ CHE:  

- le dipendenti elencate nell’allegato B) risultano in possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi 
di Delegazione Trattante ai fini del riconoscimento della progressione economica orizzontale con 
decorrenza 1 febbraio 2004;

- in considerazione della retrocessione disposta con i decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico 
e Inquadramento nn. 470 del 09/05/2006 e 545 del 11/05/2006 e la conseguente revoca della 
progressione decorrente da Ottobre 2004, le dipendenti elencate nell’allegato B) risultano in 
possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante del 02.03.2005 e 
21/06/2005 per il riconoscimento della progressione economica orizzontale avente decorrenza 
01.01.2005;

PRESO ATTO CHE: 

- con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e Inquadramento  n. 752 del 29.06.2006 e da 
n. 1203 a n. 1206 del 06.12.2006 è stato applicato l’art. 28, comma 7 CCNL Biennio Economico 
2000/2001 a dipendenti vari, disponendone il reinquadramento nella categoria e posizione 
economica ivi descritta;  

- i dipendenti elencati di cui ai punti precedenti, elencati sub allegato C), risultano in possesso dei 
requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante ai fini del riconoscimento della 
progressione economica orizzontale con decorrenza 1 ottobre 2004; 

- con nota prot. N. 1046210 del 19.12.2006, il Comune di Nocera Superiore trasmetteva le schede 
di valutazione del dipendente regionale Memoli Fiorentino, in posizione di comando presso lo 
stesso Comune, con la precisazione che “le schede erano state compilate nei termini assegnati, 
ma per errore le stesse non sono mai stati trasmesse a codesto Settore”;

- con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 365 del 17.05.2005 era 
stata applicata la progressione economica orizzontale con decorrenza Ottobre 2004 dalla 
posizione economica D3 a quella D4 alla dipendente Maggiò Francesca, compresa nell’allegato 
C) e che pertanto, alla luce del sopravvenuto reinquadramento disposto dal Settore Stato 
Giuridico e Inquadramento, detta progressione economica orizzontale deve essere rimodulata 
applicandola alla posizione economica sopravvenuta; 

PRESO ATTO ANCORA CHE: 

- nel Decreto Dirigenziale n. 1218 del 31/08/2005 del Settore Stato Giuridico e Inquadramento i 
dipendenti elencati sub allegato D) erano inserite nell’elenco degli esclusi dalla progressione 
economica orizzontale decorrente dal 1 gennaio 2005; 

- con nota prot. 789105 del 28/09/2005 il Settore Ormel comunicava che con riferimento alla 
scheda di valutazione del dipendente Giliberti Eugenio, sulla stessa non era riportato “per mero 
errore materiale di digitazione” il punteggio relativo alla valutazione da parte del Dirigente del 
Settore, trasmettendo pertanto la corretta scheda di valutazione, dalla quale risulta attribuita il 
punteggio positivo tale da rimuovere la causa di esclusione dalla selezione per la predetta 
progressione economica orizzontale per il dipendente Giliberti Eugenio, matricola n. 12600; 

- nel verbale di Delegazione Trattante del 20.10.2005, l’Amministrazione si era riservata di 
“adottare gli adempimenti necessari per definire la situazione” di n. 2 dipendenti in distacco 
sindacale, relativamente alle progressione economiche orizzontali decorrenti da Febbraio 2004, 
Ottobre 2004 e Gennaio 2005;

- relativamente situazione dei dipendenti in distacco sindacale il Settore Rapporti con le OO.SS. 
ha invitato con nota prot. 887107 del 27/10/2005 il Settore Stato Giuridico e Inquadramento e il 
Settore Organizzazione e Metodo “all’esecuzione della specifica articolazione del verbale” e di 
“trasmettere la proposta allo scrivente Settore per la preventiva informativa alle OO.SS”;

- con decreto dirigenziale congiunto del Settore Stato Giuridico e Inquadramento e del Settore 
Organizzazione e Metodo n. 1618 del 19.12.2005 era stata disposta la revoca della progressione 
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economica orizzontale con decorrenza 1 ottobre 2004 e riconosciuta quella con decorrenza 1 
febbraio 2004 alla dipendente Salvatore Assunta; 

- l’interessata si trova in distacco sindacale e vanno applicate le modalità di valutazione previste 
dal comma 7, punto 7.3 dell’Accordo di Delegazione Trattante del 4.11.2004, superando così le 
motivazioni che hanno portato all’esclusione dell’interessata dalla progressione economica 
orizzontale decorrente dal 1 gennaio 2005;  

RILEVATO: 

- che i dipendenti elencati nell’allegato D) risultano in possesso dei requisiti previsti dai citati 
Accordi di Delegazione Trattante ai fini del riconoscimento della progressione economica 
orizzontale con decorrenza 1 gennaio 2005;

RITENUTO: 

- per tutto quanto sopra detto e all’esito dell’istruttoria svolta dai Servizi proponenti, in ordine al 
possesso dei requisiti previsti dal citato CCDI e Accordi di Delegazione Trattante, di:

a) di revocare la progressione economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed eco-
nomica 1 Febbraio 2004 precedentemente attribuita, in via provvisoria, con Decreti Diri-
genziali del Settore Organizzazione e Metodo ai dipendenti inseriti nell’elenco allegato 
sub A); 

b) di prendere atto dello svolgimento dell’istruttoria  in ordine al possesso dei requisiti previ-
sti dai citati Accordi di Delegazione Trattante per la progressione avente decorrenza Ot-
tobre 2004 da parte dei dipendenti inseriti nell’elenco allegato sub A); 

c) di applicare pertanto la progressione economica orizzontale con decorrenza 1 ottobre 
2004, ai dipendenti individuati nell’elenco, che, allegato al presente atto con l’indicazione 
della posizione economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa parte integrante 
e sostanziale (allegato A); 

d) di revocare la progressione economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed eco-
nomica 1 Ottobre 2004 precedentemente attribuita, in via provvisoria, con Decreti Diri-
genziali n. 198, del 17/03/2005 e n. 365 del 17/05/2005 alle dipendenti inserite nell’elenco 
allegato sub B); 

e) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trat-
tante per la progressione avente decorrenza Febbraio 2004 da parte delle dipendenti in-
serite nell’elenco allegato sub B) e di applicare pertanto la progressione, economica oriz-
zontale, con decorrenza 1 Febbraio 2004, ai sensi dell’art. 10, del C.C.D.I. siglato in data 
12 luglio 2004, alle dipendenti inserite nello stesso allegato che diventa parte integrante e 
sostanziale al presente decreto; 

f) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trat-
tante per la progressione avente decorrenza Gennaio 2005 da parte delle dipendenti in-
serite nell’elenco allegato sub B) e di applicare pertanto la progressione, economica oriz-
zontale, con decorrenza 1 Gennaio 2005, alle dipendenti inserite nell’elenco, che, allegato 
al presente atto con l’indicazione della posizione economica conseguita da ciascun di-
pendente, ne diventa parte integrante e sostanziale; 

g) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trat-
tante per la progressione avente decorrenza Ottobre 2004, da parte dei dipendenti inseriti 
nell’elenco allegato sub C);  

h) di applicare pertanto la progressione, economica orizzontale, con decorrenza 1 Ottobre 
2004, ai dipendenti inseriti nell’elenco allegato sub C) che, allegato al presente atto con 
l’indicazione della posizione economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa 
parte integrante e sostanziale; 

i) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trat-
tante per la progressione avente decorrenza 1 Gennaio 2005, da parte dei dipendenti in-
seriti nell’elenco allegato sub D);  
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j) di applicare pertanto la progressione, economica orizzontale, con decorrenza 1 Gennaio 
2005, ai dipendenti inserite nell’elenco allegato sub D) che, allegato al presente atto con 
l’indicazione della posizione economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa 
parte integrante e sostanziale;  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 del Settore Organizzazione e Metodo 
(relativamente alla progressione decorrente da Febbraio 2004) e dal Dirigente del Servizio 01, del Setto-
re Reclutamento (relativamente alle progressioni decorrenti da Ottobre 2004 e Gennaio 2005), nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti medesimi. 

DECRETA 

per i motivi di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione 
del C.C.D.I. siglato in data 12.07.2004 e degli Accordi di Delegazione Trattante del 4.11.2004, 
02.03.2005,  21/06/2005 e 07.07.2006:  

1) di prendere atto del contenuto dei richiamati decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico e In-
quadramento da n. 333 a n. 357 del 27.03.2006, da n. 746 a n. 757 del 29.06.2006 e da n. 1216 
al n. 1261 del 06.12.2006; 

2) di revocare la progressione economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed economica 1 
Febbraio 2004 precedentemente attribuita, in via provvisoria, con Decreti Dirigenziali del Settore 
Organizzazione e Metodo ai dipendenti inseriti nell’elenco allegato sub A); 

3) di prendere atto dello svolgimento dell’istruttoria  in ordine al possesso dei requisiti previsti dai ci-
tati Accordi di Delegazione Trattante per la progressione avente decorrenza Ottobre 2004 da par-
te dei dipendenti inseriti nell’elenco allegato sub A); 

4) di applicare pertanto la progressione economica orizzontale con decorrenza 1 ottobre 2004, ai 
dipendenti individuati nell’elenco, che, allegato al presente atto con l’indicazione della posizione 
economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa parte integrante e sostanziale (allegato 
A);

5) di revocare la progressione economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed economica 1 
Ottobre 2004 precedentemente attribuita, in via provvisoria, con Decreti Dirigenziali n. 198, del 
17/03/2005 e n. 365 del 17/05/2005 alle dipendenti inserite nell’elenco allegato sub B); 

6) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante per 
la progressione avente decorrenza Febbraio 2004 da parte delle dipendenti inserite nell’elenco 
allegato sub B) e di applicare pertanto la progressione, economica orizzontale, con decorrenza 1 
Febbraio 2004, ai sensi dell’art. 10, del C.C.D.I. siglato in data 12 luglio 2004, alle dipendenti in-
serite nello stesso allegato che diventa parte integrante e sostanziale al presente decreto; 

7) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante per 
la progressione avente decorrenza Gennaio 2005 da parte delle dipendenti inserite nell’elenco al-
legato sub B) e di applicare pertanto la progressione, economica orizzontale, con decorrenza 1 
Gennaio 2005, alle dipendenti inserite nell’elenco, che, allegato al presente atto con l’indicazione 
della posizione economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa parte integrante e so-
stanziale; 

8) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante per 
la progressione avente decorrenza Ottobre 2004, da parte dei dipendenti inseriti nell’elenco alle-
gato sub C); 

9) di applicare pertanto la progressione, economica orizzontale, con decorrenza 1 Ottobre 2004, ai 
dipendenti inserite nell’elenco allegato sub C) che, allegato al presente atto con l’indicazione del-
la posizione economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa parte integrante e sostan-
ziale;

10) di prendere atto del possesso dei requisiti previsti dai citati Accordi di Delegazione Trattante per 
la progressione avente decorrenza 1 Gennaio 2005, da parte dei dipendenti inseriti nell’elenco al-
legato sub D); 

11) di applicare pertanto la progressione, economica orizzontale, con decorrenza 1 Gennaio 2005, ai 
dipendenti inseriti nell’elenco allegato sub D) che, allegato al presente atto con l’indicazione della 
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posizione economica conseguita da ciascun dipendente, ne diventa parte integrante e sostanzia-
le;

12) di dare atto del rispetto del numero di progressioni economiche orizzontali attribuibili al personale 
di categoria “A”, “B”, “C” e “D” previste dai citati CCDI e Accordi di Delegazione Trattante; 

13) di inviare il presente provvedimento al Settore Trattamento Economico per l’adozione dei suc-
cessivi adempimenti in esecuzione dei citati Accordi di Delegazione Trattante; 

14) al sistema informativo S.I.G.A.R.U. per l’aggiornamento della posizione degli interessati sulla 
banca dati;  

15) di inviare il presente provvedimento, a tutti gli altri Settori dell’A.G.C. AA.GG. e del Personale per 
quanto di rispettiva competenza, anche ai fini dell’aggiornamento della posizione degli interessati 
sulla banca dati S.I.G.A.R.U., nonché al Settore Stampa per la pubblicazione del presente atto 
con tutti gli allegati sul B.U.R.C. ad ogni effetto di legge e al Settore “Atti sottoposti e registrazio-
ne e contratti – Servizio 4”. 

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alle Risorse Umane, in ossequio agli adem-
pimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000, nonché inviato agli interessati. 

              
Il  Dirigente del Settore Organizzazione e Metodo                        Il Dirigente del Settore Reclutamento 
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APPLICAZIONE SOPRAVVENUTO REINQUADRAMENTO ALLE  PROGRESSIONI FEBBRAIO E OTTOBRE 2004
prog. matric. COGNOME NOME INQUADRAMENTO PROGR.FEBBR.04 PROGR.OTTOBRE.04

SOPRAVVENUTO/ REVOCATA DA APPLICARE
DEC.DIRIGENZIALE

1 18805 BENASSAI GIUSEPPE C4 - DD 1249/06 DA C1 A C2 DA C4 A C5
2 18615 BIANCO NICOLA B6 - D.D. 1259/06 DA B3 A B4 DA B6 A B7
3 18759 CIMMINO SALVATORE C4 - DD 1244/06 DA C1 A C2 DA C4 A C5
4 18810 DI PIETRO FERDINANDO B6 - DD 1238/06 DA B3 A B4 DA B6 A B7
5 18812 IONTA MAURIZIO C4 - DD 1250/06 DA C1 A C2 DA C4 A C5
6 18761 NASTRO NICOLA B6 - DD 1235/06 DA B3 A B4 DA B6 A B7
7 18816 PANNIELLO ANTONIO C4 - DD 1248/06 DA C1 A C2 DA C4 A C5
8 18618 RICCIARDI NICOLA A4 - D.D. 1260/06 DA A2 A A3 DA A4 A A5
9 18746 ROMERES MARIA RAIMONDA B6 - D.D. 1261/06 DA B3 A B4 DA B6 A B7

10 18747 TANZILLI CARMINE B4 - DD 1229/06 DA B1 A B2 DA B4 A B5
11 18762 TRINCHILLO VINCENZO D4 - DD 1254/06 DA D3 A D4 DA D4 A D5
12 18915 ROSSI SERGIO C4 - DD 756/06 DA C1 A C2 DA C4 A C5

APPLICAZIONE SOPRAVVENUTO REINQUADRAMENTO ALLE  PROGRESSIONI FEBBRAIO E OTTOBRE 2004 E GENNAIO 2005
prog. matric. COGNOME NOME INQUADRAMENTO PROGR.OTTOBRE.04 PROGR.FEBBR.04 PROGR.GENN.05

SOPRAVVENUTO REVOCATA DA APPLICARE DA APPLICARE
1 9230 DE VIVO ANTONIETTA D3 - DD 545/06 DA D4 A D5 DA D3 A D4 DA D4 A D5
2 18517 PAGANO MARIA D3 - DD 470/06 DA D4 A D5 DA D3 A D4 DA D4 A D5

APPLICAZIONE SOPRAVVENUTO REINQUADRAMENTO ALLA  PROGRESSIONE OTTOBRE 2004
prog. matric. COGNOME NOME INQUADRAMENTO PROGR.OTTOBRE.04

SOPRAVVENUTO DA APPLICARE
1 18743 AIELLO DOMENICO D3 - DD 1203/06 DA D3 A D4
2 18744 OGLIASTRO ORAZIO C4 - DD 1205/06 DA C4 A C5
3 18745 PELUSO ANTONIO C4 - DD 1206/06 DA C4 A C5
4 18760 MASCOLO SALVATORE B6 - 1206/06 DA B6 A B7
5 18927 MAGGIO' FRANCESCA D4 - DD 752/06 DA D4 A D5*
6 1466 MEMOLI FIORENTINO ** DA C4 A C5

*progressione già riconosciuta, ma rimodulata alla luce del reinquadramento
**sopravvenuta definizione posizione giuridica
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APPLICAZIONE SOPRAVVENTA DEFINIZIONE POSIZIONE GIURIDICA ALLA  PROGRESSIONE GENNAIO 2005

prog. matric. COGNOME NOME PROGR.GENN.05 MOTIVAZIONE

DA APPLICARE
1 12600 GILIBERTI EUGENIO DA D4 A D5 sopravvenuta definizione posizione giuridica
2 17045 SALVATORE ASSUNTA DA B4 A B5 sopravvenuta definizione posizione giuridica
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