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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, per il quadriennio 

normativo 2006–2009 e per il biennio economico 2006-2007 ed il CCNL per il 

biennio economico 2008-2009 del 23 gennaio 2009; 

 

VISTO  il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del 

Comparto funzioni centrali, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018; 

 

VISTO l’articolo 18, commi 1 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021; 

 

VISTO il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione, sottoscritto definitivamente 

il 20 ottobre 2022, contenente i: “Criteri e modalità di utilizzazione della quota 

parte del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022 con destinazione alle 

progressioni economiche orizzontali”; 

 

VISTO il Decreto direttoriale 2307 dell’11 novembre 2022, di indizione delle procedure 

selettive di cui all’articolo 5 del predetto Contratto collettivo integrativo di 

Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022, 

per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle Aree I, II e 

III del personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell’istruzione, 

con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 1 del citato Decreto direttoriale 2307 dell’11 

novembre 2022 che affida la valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati alla 

domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della fascia 

retributiva superiore “ad una o più Commissioni giudicatrici, nominate con 

Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, le quali 

operano secondo i criteri contenuti nell’articolo 5 del Contratto collettivo 

integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto definitivamente il 20 

ottobre 2022 e nella Tabella dei criteri di valutazione di cui al medesimo articolo, 

parte integrante dello stesso contratto”; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del Decreto del direttore generale per le risorse 

umane e finanziarie n. 2307 dell’11 novembre 2022, è costituita la Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati alla domanda di partecipazione alla selezione per il 

conferimento delle progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle Aree II e III del 

personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell’istruzione, con decorrenza giuridica ed 

economica 1° gennaio 2022. 
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Articolo 2 

1. La Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo 1 è composta come segue: 

 

dott.ssa Antonella Tozza Direttore generale per le risorse umane e 

finanziarie 

 

Presidente 

 

dott. Carlo Pisu Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale 

per le risorse umane e finanziarie 

Componente 

 

 

dott.ssa Mariastella Fortunato Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione 

generale per le risorse umane e finanziarie 

Componente 

 

 

2. La Commissione giudicatrice svolge i compiti affidatele dal richiamato Decreto direttoriale n. 

2307 dell’11 novembre 2022 ed opera secondo i criteri di cui al medesimo Decreto ed 

all’articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 

sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022 e nella Tabella dei criteri di valutazione di cui al 

medesimo articolo, parte integrante dello stesso contratto. La Segreteria della Commissione 

giudicatrice è affidata alla dott.ssa Francesca Coppola, funzionario in servizio presso l’Ufficio 

III della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. 

 

Articolo 3 

1. Lo svolgimento dell’incarico di presidente e/o componente della Commissione giudicatrice e 

la partecipazione ai lavori della medesima sono a titolo gratuito, né sono previsti rimborsi per 

spese di alcun genere. 

2. Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione e del 

merito.  

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

  Antonella Tozza 
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