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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 in particolare, l’articolo 3 - Tabella 1 del citato Contratto integrativo, che determina la 

ripartizione dei posti disponibili per ciascun passaggio di fascia economica; 

 

VISTO l’articolo 4 del medesimo Contratto collettivo integrativo 20 maggio 2022 sottoscritto 

definitivamente il 20 ottobre 2022, il quale definisce i requisiti di partecipazione alle 

procedure per l’attribuzione delle progressioni economiche; 

 

VISTO l’articolo 5 del suddetto Contratto, che indica le modalità di conferimento delle 

progressioni medesime, stabilendo che le stesse sono attribuite all’esito di una 

procedura selettiva, effettuata secondo i criteri contenuti nell’articolo medesimo e nella 

Tabella parte integrante del contratto medesimo e che “la procedura selettiva è di 

competenza della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, presso il 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’istruzione, che provvede a disciplinarne le modalità mediante apposito bando 

nazionale”; 

 

VISTA la Tabella dei criteri di valutazione di cui al richiamato articolo 5 ed allegata al 

Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto 

definitivamente il 20 ottobre 2022 come parte integrante del medesimo; 

 

VISTO  il Decreto direttoriale n. 2307 dell’11 novembre 2022, che ha indetto le procedure 

selettive di cui al richiamato articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di 

Amministrazione 20 ottobre 2022, disciplinandone le modalità di partecipazione e 

prevedendo all’articolo 4 che “la valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati alla 

domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della fascia retributiva 
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superiore è affidata ad una o più Commissioni giudicatrici, nominate con Decreto del 

Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie”;  

 

VISTO  il Decreto Direttoriale 2438 del 23 novembre 2022 di costituzione della 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, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 2451 

del 25 del 25 novembre 2022; 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 57779 del 20 dicembre 2022, concernente le valutazioni 

provvisorie delle domande di partecipazione alla selezione;  

 

VISTI i verbali delle operazioni di valutazione delle istanze e dei reclami presentati dai 

partecipanti alle procedure selettive, compiute dalla predetta Commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

 (approvazione delle graduatorie) 

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Decreto direttoriale n. 2307 dell’11 novembre 2022, sono 

approvate le graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree 

I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 

1° gennaio 2022, come pubblicate sul portale dei Servizi SIDI a partire dalla data del presente 

provvedimento. 

2. Ai sensi degli articoli 2 e 4 del su richiamato Decreto direttoriale e degli articoli 3 e 4 del 

Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 ottobre 2022, sono collocati in posizione 

utile per il conseguimento della fascia retributiva immediatamente superiore i candidati che 

risultano graduati nell’ultimo posto disponibile secondo la tabella che segue, con esclusione di 

coloro che abbiano il medesimo punteggio, ma si siano collocati in posizioni successive. 
 

da Area/Fascia ad Area/Fascia Posizione numero  

A1 / F2 A1 / F3 2 

A2 / F1 A2 / F2 4 

A2 / F2 A2 / F3 23 

A2 / F3 A2 / F4 62 

A2 / F4 A2 / F5 32 

A2 / F5 A2 / F6 20 

A3 / F1 A3 / F2 55 

A3 / F2 A3 / F3 55 

A3 / F3 A3 / F4 3 

A3 / F4 A3 / F5 10 

A3 / F5 A3 / F6 14 

A3 / F6 A3 / F7 2 

http://www.istruzione.it/
mailto:dgruf@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it


     
Ministero dell’istruzione e del merito  

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III 

 

 

 
Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma     Sito internet: www.istruzione.it 

Pec: dgruf@postacert.istruzione.it    e-mail: dgruf.ufficio3@istruzione.it    Tel. 06. 58492226 – C.F.:80185250588 

 

 

3. Le predette graduatorie sono, comunque, condizionate agli esiti dei controlli sulle dichiarazioni 

rese con la domanda di partecipazione operati dall’Amministrazione, come previsto dalla normativa 

vigente.  

  

Articolo 2 

(ricorsi) 

1. Eventuali contestazioni in ordine alle graduatorie di cui al precedente articolo possono costituire 

oggetto di ricorso al giudice ordinario del lavoro. 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti prescritti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

  Antonella Tozza 
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