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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 9, comma 21, secondo il 

quale: “le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 

2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e 

accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di 

disciplina; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

VISTO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il vigente Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di 

accesso ai documenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati 

personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in 

attuazione del D.lgs. 196/2003; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Università sottoscritti 

in data 16 ottobre 2008  e 12 marzo 2009; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 780 prot. 34243 del 17 maggio 2012 con cui è stata indetta 

la procedura selettiva per titoli, per l’anno 2011, per la progressione economica all’interno 

della categoria riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed in particolare l’art. 6; 

VISTO in particolare l’art. 1 del citato avviso di selezione, ove viene individuata la 

ripartizione delle progressioni economiche tra le singole categorie, nei limiti delle risorse 

individuate (per la categoria B, per un importo di € 7.815,00 – lordo amministrazione); 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2228 prot. 58849 del 5 settembre 2013 con il quale sono 

stati approvati, in via provvisoria, gli atti e la graduatoria di merito per la progressione 

economica all’interno della categoria B con riserva di verifica della documentazione prodotta 

dai potenziali vincitori individuati nel numero di sei (6); 

VISTA la nota prot. n. 59153 del 9 settembre 2013 con la quale è stata richiesta ai potenziali 

vincitori, entro dieci giorni dall’invio, la documentazione necessaria ad effettuare i controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione alla 

progressione orizzontale in parola, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

VISTA la documentazione prodotta dai potenziali vincitori nei termini stabiliti; 

VISTI i criteri individuati in data 11 ottobre 2013 dal Responsabile del procedimento ed 

adottati nel controllo della documentazione presentata; 

RITENUTO di dover verificare d’ufficio i titoli di studio e l’anzianità di servizio prestato 

presso altra pubblica Amministrazione, la cui documentazione richiesta non è stata prodotta;   

PRESO ATTO delle revisioni dei punteggi di alcuni titoli effettuate dalla Commissione di 

garanzia in osservanza dei criteri stabiliti dalla stessa nel verbale del 14 novembre 2012 e 

allegate al verbale del 23 ottobre 2013; 

CONSIDERATO che all’esito dei controlli effettuati dall’Amministrazione sono stati 

rideterminati i punteggi indicati nella graduatoria provvisoria di cui al D.D n. 2228/2013; 

RITENUTO che allo stato attuale, sia necessario e urgente approvare gli atti, le graduatorie 

di merito e dichiarare i vincitori delle progressioni orizzontali per l’anno 2011 se pur con 

riserva per alcuni vincitori; 

RITENUTO quindi di dichiarare “vincitori con riserva” i candidati per i quali è stata 

richiesta d’ufficio la verifica del titolo di studio e/o dell’anzianità di servizio prestato presso 

altra pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di inquadrare, ai fini giuridici, i vincitori nella posizione economica superiore 

dopo lo scioglimento delle riserve; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

D E C R E T A 

-  Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva per 

titoli, per l’anno 2011 indetta con Decreto Dirigenziale n. 780 prot. 34243 del 17 maggio 

2012  per la progressione economica all’interno della categoria B: 
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n. Cognome Nome Punteggio 

1 Scopato Franca 6.545,60 

2 D'Uva Maria 6.515,83 

3 Amarante Luigi 6.229,00 

4 Landi Leonardo 5.978,17 

5 Senesi Lorenzo 5.824,40 

6 Chimenti Elisabetta 5.642,73 

7 Barni Carlo 5.388,00 

8 Zarro Anna Maria 5.196,33 

9 Usai Antonina 5.129,78 

10 Marcante Carla 4.947,28 

11 Giarre' Nicola 4.936,62 

12 Badia Maria Cristina 4.857,70 

13 Bussotti Rossana 4.738,15 

14 Trentanove Piero 4.443,50 

15 Bussotti Antonella 4.305,60 

16 Eisner Petr 4.298,33 

17 Baroni Filippo 4.171,68 

18 Valente Cataldo 4.057,51 

19 Pezzullo Matilde 3.973,65 

20 Giannini Gianni 3.898,96 

21 Moscardi Serenella 3.738,54 

22 Calonaci Leonardo 3.402,92 

23 Giovannoni Francesco Maria 3.367,67 

24 Pittelli Pietro Paolo 3.244,65 

25 Maglio Ettore 3.123,36 

26 Papi Luca 3.030,86 

27 Silvi Serena 2.824,53 

28 Pucci Paolo 2.731,48 

29 Fieri Lorenzo 2.524,33 

30 Chiti Giuseppina Giovanna 2.380,00 
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– Sono dichiarati vincitori della predetta procedura di progressione orizzontale: 

    
Progressione 

n. Cognome Nome vincitori 

da 

p.e. 

a 

p.e. 

1 Scopato Franca 
 

5 6 

2 D'Uva Maria con riserva
 
 5 6 

3 Amarante Luigi con riserva
 
 5 6 

4 Landi Leonardo 
 

5 6 

5 Senesi Lorenzo 
 

2 3 

6 Chimenti Elisabetta 
 

4 5 

Con riferimento ai “vincitori con riserva ”  
la medesima sarà sciolta all’esito della verifica 

d’ufficio sui titoli di studio e/o anzianità di servizio prestato presso altre pubbliche 

amministrazioni; 

– I vincitori verranno inquadrati, ai fini giuridici, nella posizione economica superiore dopo 

lo scioglimento delle riserve con decorrenza 1° gennaio 2011. 

Firenze,  28 gennaio 2014 

 f.to IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giovanni Colucci) 

 

 

 


