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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  

  

il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione, sottoscritto definitivamente il 20 

ottobre 2022, che ha previsto l’utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo Risorse 

Decentrate (FRD) 2022 per finanziare le progressioni economiche tra le fasce retributive 

all’interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIM, con 

decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022;  

 

VISTO  

  

l’articolo 5 del suddetto Contratto integrativo, 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 dello stesso contratto 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 quale parte integrante 

del Contratto integrativo sottoscritto in data 20 ottobre 2022;  

 

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 sottoscritto il 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 superiore è affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata con Decreto 

del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie”;  
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VISTO   

  

il Decreto direttoriale n. 2438 del 23 novembre 2022 di costituzione e nomina, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 4 del richiamato DDG n. 2307 dell’11 novembre 2022, 

della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati alle 

domande di partecipazione alla selezione per il conferimento delle predette progressioni 

economiche;  

 

 

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

partecipanti alle procedure selettive, compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;  

 

 

VISTO  

  

il Decreto direttoriale n. 2837 del 30 dicembre 2022, di approvazione delle graduatorie 

per le progressioni economiche tra le fasce retributive all’interno delle aree I, II e III del 

personale del Comparto Ministeri del MIM, con decorrenza giuridica ed economica 1° 

gennaio 2022;  

 

 

VISTE  le ulteriori segnalazioni pervenute, da parte dei diretti interessati, all’Amministrazione 

procedente anche successivamente alla predetta approvazione ed alla pubblicazione 

delle graduatorie medesime sul portale dei servizi SIDI, in ordine alla sussistenza di 

errori materiali e situazioni di disparità di trattamento;  

 

 

RITENUTO di dover esaminare le predette segnalazioni e di procedere esclusivamente alla correzione 

degli errori materiali eventualmente riscontrati in sede di ulteriori approfondimenti 

istruttori, mediante la modifica dei punteggi attribuiti e, conseguenzialmente, della 

posizione nelle graduatorie approvate con il richiamato Decreto direttoriale n. 2837 del 

30 dicembre 2022; 

   

 

RESE  

  

le comunicazioni di avvio del procedimento inviate ai soggetti interessati e 

controinteressati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 

ed esaminate le memorie scritte ed i documenti eventualmente presentate ai sensi 

dell’articolo 10 della medesima legge;  
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DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(modifica della graduatoria AII da F2 a F3) 

1. Alla Sig.ra LACHELLO Simona Anna, collocata nella graduatoria dell’Area II per l’attribuzione 

della fascia economica F3 nella posizione n. 106 con punti 38, sono riconosciuti ulteriori 8 punti relativi 

ai titoli di studio, ai sensi del punto B, lett. e) della Tabella dei criteri di valutazione di cui al CCNI del 

20 ottobre 2022. Conseguentemente, alla Sig.ra Simona Anna LACHELLO è assegnato un punteggio 

complessivo di 46 punti, che la ricolloca nella posizione n. 27 della predetta graduatoria, comunque 

non utile per l’attribuzione della fascia economica F3. 

 

 

Articolo 2 

(modifica della graduatoria AII da F3 a F4)  

1. Alla Sig.ra MARTUCCI Luisa, collocata nella graduatoria dell’Area II per l’attribuzione della 

fascia economica F4 nella posizione n. 11 con punti 54, sono riconosciuti ulteriori 2 punti, relativi ad 

ulteriori titoli di studio, ai sensi del punto B1, lett. c) della Tabella dei criteri di valutazione di cui al 

CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente, alla Sig.ra Luisa Martucci è assegnato un punteggio 

complessivo di 56 punti, che la ricolloca nella posizione n. 7, comunque utile per l’attribuzione della 

fascia economica F4. 

 

 

Articolo 3 

(modifica della graduatoria AIII da F1 a F2)  

1. Alla Sig.ra FORTUGNO Annunziata, collocata nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione 

della fascia economica F2 nella posizione n. 82 con punti 43, sono riconosciuti ulteriori 3 punti, relativi 

all’anzianità per il servizio prestato presso questo Ministero nella fascia economica immediatamente 

precedente a quella per la quale si concorre, ai sensi del punto A, lett. a) della Tabella dei criteri di 

valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente, alla Sig.ra Annunziata 

FORTUGNO è assegnato un punteggio complessivo di 46 punti, che la ricolloca nella posizione n. 34, 

utile per l’attribuzione della fascia economica F2. 

2. Alla Sig.ra MANFREDI Anna, collocata nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione della 

fascia economica F2 nella posizione n. 40 con punti 46, sono decurtati 4 punti relativi all’anzianità per 

il servizio prestato nella pubblica amministrazione, al netto di quanto già computato alle lett. a) e b), 

ai sensi del punto A, lett. c) della Tabella dei criteri di valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. 

Conseguentemente, alla Sig.ra Anna MANFREDI è assegnato un punteggio complessivo di 42 punti, 

che la ricolloca nella posizione n. 102, non utile per l’attribuzione della fascia economica F2. 
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3. Alla Sig.ra SCOPACASA Francesca Salerno, collocata nella graduatoria dell’Area III per 

l’attribuzione della fascia economica F2 nella posizione n. 329 con punti 34,40, sono riconosciuti 

ulteriori 4 punti relativi all’anzianità per il servizio prestato presso questo Ministero nella fascia 

economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, ai sensi del punto A, lett. a) 

della Tabella dei criteri di valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente, alla 

Sig.ra Francesca Salerno SCOPACASA è assegnato un punteggio complessivo di 38,40 punti, che la 

ricolloca nella posizione n. 161, comunque non utile per l’attribuzione della fascia economica F2. 

4. Al Sig. ANCILLOTTI Emanuele, collocato nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione della 

fascia economica F2 nella posizione n. 322 con punti 36, sono riconosciuti ulteriori 2 punti relativi 

all’anzianità per il servizio prestato presso questo Ministero nella fascia economica immediatamente 

precedente a quella per la quale si concorre, ai sensi del punto A, lett. a) della Tabella dei criteri di 

valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente, al Sig. Emanuele ANCILLOTTI 

è assegnato un punteggio complessivo di 38 punti, che lo ricolloca nella posizione n. 212, comunque 

non utile per l’attribuzione della fascia economica F2. 

 

 

Articolo 4 

(modifica della graduatoria AIII da F2 a F3) 

1. Alla Sig.ra MUSTACCIOLO Monica, collocata nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione 

della fascia economica F3 nella posizione n. 95 con punti 53, sono riconosciuti ulteriori 2 punti relativi 

all’anzianità per il servizio prestato presso questo Ministero nella fascia economica immediatamente 

precedente a quella per la quale si concorre, ai sensi del punto A, lett. a) della Tabella dei criteri di 

valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente a quanto sopra disposto, alla Sig.ra 

Monica MUSTACCIOLO è assegnato un punteggio complessivo di 55 punti, che la ricolloca nella 

posizione n. 34, utile per l’attribuzione della fascia economica F3. 

2. Alla Sig.ra GRASSI Maria, collocata nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione della fascia 

economica F3 nella posizione n. 211 con punti 50, sono riconosciuti ulteriori 4 punti relativi ai risultati 

conseguiti in sede di valutazione nel triennio 2019-2021, ai sensi del punto C, lett. b) della Tabella dei 

criteri di valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente a quanto sopra disposto, 

alla Sig.ra Maria GRASSI è assegnato un punteggio complessivo di 54 punti, che la ricolloca nella 

posizione n. 51, utile per l’attribuzione della fascia economica F3. 

3. A seguito della modifica di cui ai precedenti commi, la Sig.ra Chiarangela CAFARELLI viene 

ricollocata, con il medesimo punteggio già attribuito, dalla posizione n. 54 alla posizione n. 56, non 

utile al conseguimento della progressione economica F3. 

4. A seguito della modifica di cui ai precedenti commi, la Sig.ra Piera CILIBRIZZI viene ricollocata, 

con il medesimo punteggio già attribuito, dalla posizione n. 55 alla posizione n. 57, non utile al 

conseguimento della progressione economica F3. 
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5. Alla Sig.ra LOPIS Caterina, collocata nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione della fascia 

economica F3 nella posizione n. 243 con punti 49, sono riconosciuti ulteriori 4 punti relativi ai risultati 

conseguiti in sede di valutazione nel triennio 2019-2021, ai sensi del punto C, lett. a) della Tabella dei 

criteri di valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente a quanto sopra disposto, 

alla Sig.ra Caterina LOPIS è assegnato un punteggio complessivo di 53 punti, che la ricolloca nella 

posizione n. 92, comunque non utile per l’attribuzione della fascia economica F3. 

6. Al Sig. CALELLO Domenico Nicola, collocato nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione 

della fascia economica F3 nella posizione n. 182 con punti 51, è riconosciuto 1 punto ulteriore, relativo 

all’anzianità per il servizio prestato presso questo Ministero, al netto del servizio già computato alla 

lett. a), ai sensi del punto A, lett. b) della Tabella dei criteri di valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 

2022. Conseguentemente, al Sig. Domenico Nicola CALELLO è assegnato un punteggio complessivo 

di 52 punti, che lo ricolloca nella posizione n. 166, comunque non utile per l’attribuzione della fascia 

economica F3. 

 

 

Articolo 5 

(modifica della graduatoria AIII da F4 a F5) 

1. Al Sig. LUZZI Alessandro, collocato nella graduatoria dell’Area III per l’attribuzione della fascia 

economica F5 nella posizione n. 23 con punti 48, sono riconosciuti ulteriori 4 punti relativamente ai 

risultati conseguiti in sede di valutazione nel triennio 2019-2021, ai sensi del punto C, lett. a) della 

Tabella dei criteri di valutazione di cui al CCNI del 20 ottobre 2022. Conseguentemente, al Sig. 

Alessandro LUZZI è assegnato un punteggio complessivo di 52 punti, che lo ricolloca nella posizione 

n. 7, utile per l’attribuzione della fascia economica F5. 

2. A seguito della modifica di cui al precedente comma 1, la Sig.ra Maria ALBERTI viene ricollocata, 

con il medesimo punteggio già attribuito, dalla posizione n. 10 alla posizione n. 11, non utile al 

conseguimento della progressione economica F5. 

 

 

Articolo 6 

(ripubblicazione delle graduatorie) 

1. A seguito delle modifiche apportate dagli articoli che precedono, 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, di cui al Decreto direttoriale n. 

2837 del 30 dicembre 2022, sono nuovamente pubblicate sul portale dei Servizi SIDI a partire dalla 

data del presente provvedimento. 
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Articolo 7  

(ricorsi)  

 1. Eventuali contestazioni in ordine alle modifiche delle graduatorie di cui sopra possono essere fatte 

valere unicamente mediante 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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