
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente 
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 23 
commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente “Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli 
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 n. 103 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo 
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 10 dicembre 2020 recante modifiche ed 
integrazioni al suindicato d.P.C.M. 103/2019;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante “Individuazione 
e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 
dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67” e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante 
“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 266 dell’8 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei 
conti il 21 gennaio 2013 –  registro n. 1, foglio n. 240 –  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 15 febbraio 2013, con il quale, in attuazione dell’articolo 23-quinquies, 
comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l’altro, rideterminate le dotazioni 
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organiche del personale appartenente all’area prima, seconda e terza del Ministero dell’economia e 
delle finanze;

VISTO il decreto in data 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale 
appartenente all’area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del 
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
25 ottobre 2012;

VISTO il decreto in data 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 20 del 26 gennaio 2016, concernente l’individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e 
definizioni dei relativi compiti;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, relativi al personale del comparto Ministeri;

VISTO in particolare l’articolo 18 comma 4 del C.C.N.L. 2019-2021, il quale dispone che “Le procedure 
per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data 
di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla 
base della previgente disciplina.”

VISTI in particolare gli articoli 17, 18 e 19 del C.C.N.L 2006-2009 che prevedono gli sviluppi economici 
all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa 
attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione;

VISTO l’articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del 
personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all’applicazione del 
successivo articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di inquadramento del 
personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai decreti del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il 
triennio 2016-2018 ed in particolare gli articoli 7, comma 6, lett. c) e 77, comma 2, lett. e), che 
attribuiscono alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri delle procedure di progressione 
economica e che a tal fine destinano l’utilizzo del Fondo risorse decentrate;

VISTO, altresì, l’articolo 96, comma 1 del medesimo Contratto Collettivo nazionale, che dispone che, 
“per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni 
del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le 
amministrazioni confluite nel presente comparto delle Funzioni centrali”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’economia e delle 
finanze”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto 
alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo “4.C 
La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge finanziaria 2021);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
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VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, 
n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari;

VISTO il parere dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del 
Lavoro Pubblico del 08 aprile 2022, in base al quale, in via ordinaria, gli assegni ad personam
riassorbibili, in godimento da parte del personale cui sia stata attribuita la fascia retributiva superiore 
in attuazione delle procedure per lo sviluppo economico all’interno delle Aree, siano 
conseguentemente riassorbiti;

VISTO l’accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 17 novembre 2021, con il 
quale, tra l’altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare 
alle progressioni economiche, il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per 
la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi;

VISTO il decreto n. 0133169/2021 del 19 novembre 2021 con il quale è stata indetta la procedura per 
lo sviluppo economico all'interno dell'Area prima, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva 
superiore, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle 
finanze pari al numero dei passaggi programmati nell’accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai 

sensi di legge, il 17 novembre 2021:

FASCIA RETRIBUTIVA PASSAGGI PROGRAMMATI

Passaggio da F1 a F2 7

Passaggio da F2 a F3 25

VISTO il decreto commissariale n. 47044/PR/I del 14 dicembre 2021 con il quale il Commissario del 
Governo per la Provincia di Bolzano ha indetto, sulla base delle specifiche norme di attuazione dello 
statuto speciale del Trentino Alto Adige, una procedura per lo sviluppo economico all'interno 
dell’Area Terza e dell’Area Seconda finalizzata all’attribuzione della fascia retributiva superiore; 

VISTO il decreto n. 0149314/2021 del 30 dicembre 2021 con il quale sono state approvate le 
graduatorie provvisorie, di cui agli allegati nn. 1 e 2, relative alla procedura per lo sviluppo economico 
all'interno dell'Area prima, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore, riguardante i sotto 
indicati contingenti di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, con riserva 
dell’esito dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati compresi nelle graduatorie stesse, dei 
requisiti prescritti:

FASCIA RETRIBUTIVA PASSAGGI PROGRAMMATI

Passaggio da F1 a F2 7

Passaggio da F2 a F3 25

VISTO l’art. 10, comma 2, del decreto n. 0133169/2021 del 19 novembre 2021 che prevede che: “La 
graduatoria definitiva, formulata distintamente per ciascuna fascia retributiva, sarà pubblicata 
all’esito delle verifiche effettuate, anche a campione, dall'Amministrazione, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sul 
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione.”

CONSIDERATO che le risultanze del controllo sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai 
dipendenti nella domanda di partecipazione alle suindicate procedure da parte dei competenti uffici 
del Ministero dell’economia e delle finanze sono allo stato terminate;

CONSIDERATO che, dall’elaborazione informatica appositamente predisposta, sono risultate 
modifiche di alcuni punteggi rispetto a quelli indicati nelle graduatorie approvate con il suindicato 
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decreto n. 0149314/2021 del 30 dicembre 2021 e che è pertanto necessario riformulare le 
graduatorie suddette con riferimento a tali posizioni

VISTO il verbale n.2 del 6 giugno 2022 con il quale la Commissione esaminatrice ha convalidato le 
graduatorie di cui all’art. 10, comma 2, del bando;

DECRETA:

Art. 1

Per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento le graduatorie provvisorie di cui agli 
allegati nn. 1 e 2, del decreto n. 0149314/2021 del 30 dicembre 2021, relative alla procedura per lo 
sviluppo economico all'interno dell'Area prima, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva 
superiore, sono sostituite dalle graduatorie definitive di cui agli allegati nn. 1 e 2, che sono parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 2

Per quanto disposto nel suindicato articolo 1, ai sensi del decreto n. 0133169/2021 del 19 novembre 
2021, ai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite del numero dei passaggi 
programmati per ciascuna fascia all’interno dell’Area prima, verrà attribuita, mantenendo l’attuale 
profilo professionale posseduto, la fascia retributiva superiore con decorrenza 1° gennaio dell’anno di 
approvazione della graduatoria, di cui all’articolo 10, comma 1, ai sensi dell'articolo 18 - commi 2 e 3 -
del C.C.N.L 2006-2009, e dell’articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 150/2009 conservando 

la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.).

La relativa spesa graverà sui capitoli dei pertinenti Centri di responsabilità dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto n. 0133169/2021 del 19 novembre 2021 il presente decreto sarà 
pubblicato sul sito INTERNET e INTRANET del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero 

dell’economia e delle finanze, per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

                                                                                                                       LA CAPO DIPARTIMENTO
                                                                                                                               Valeria Vaccaro



1 
 

ALLEGATO 1 
 

Graduatoria della procedura per le progressioni economiche 2021 
Da Area 1F1 a 1F2 - per l'attribuzione di n. 7 posti 

 

 

 

 

POSIZIONE NOMINATIVO AREA_FASCIA PT_TOTALI

1 MUSILLI FULVIO 1F1 84

2 PEREZ ANNA 1F1 79,3

3 COZZA ALESSANDRO 1F1 60

4 TINTI ANDREA 1F1 58
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ALLEGATO 2 
 

Graduatoria della procedura per le progressioni economiche 2021 
Da Area 1F2 a 1F3 - per l'attribuzione di n. 25 posti 

 

 

 

 

POSIZIONE NOMINATIVO AREA_FASCIA PT_TOTALI

1 VIGNOLI MARCO 1F2 88

2 FAVALE PAOLA 1F2 86

3 SCICCHITANO SALVATORE 1F2 85,4

4 PASTORE LIVIA 1F2 84

5 MESCHINI ANTONELLA 1F2 84

6 MUSTE' STEFANO 1F2 83,4

7 SCRIMIERI ANDREA 1F2 82

8 MARCELLI WALTER 1F2 82

9 AMENDOLIA ANTONINO 1F2 74

10 PALLINI ANNAROSA 1F2 74

11 ZUCCALA' GIUSEPPE 1F2 73,8

12 DE PAOLA MARIETTA 1F2 73,6

13 DE BONI GIULIANA 1F2 73,4

14 MOLINARO CONCETTA 1F2 73,4

15 RAFFAELLI SANDRA 1F2 73

16 VALLASCIANI OTELLO 1F2 73

17 RAMINA MARINA 1F2 70,6
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Oggetto: Decreto n. 72527/2022 - Procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area Prima,
finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore, riguardante un contingente di personale
dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze indetto con decreto n. 0133169/2021 del 19
novembre 2021.
 
 
Si attesta che il decreto n. 72527 del 08/06/2022, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze,

protocollato da questo Ufficio in data 08/06/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con

il n. 32574,

 
ha superato

 
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5

Comma 2 , al n. 2768, in data 15/06/2022.
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