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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Parziale rettifica al decreto n.79 del 15.02.2022 ad oggetto “CCNL Comparto 

funzione pubblica 2016/2018, CCDI 2021/2023, DGR n. 1655/2021: indizione della 

selezione per titoli per la progressione economica all’interno della categoria giuridica 

di appartenenza del personale della Giunta regionale assegnato all’ASSAM - Anno 

2021”

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali 2016-2018, approvato il 

21/05/2018;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirig ente della giunta 

regionale  assegnato all’ASSAM  2021-2023 , sottoscritto da tutte le parti e   autorizzato  con DGR   

n. 1655  del 28/12/2021 ,  nelle  more della rettifica, all’Art. 5  comma 1, di cui l o stesso Contratto 

sarà oggetto; 

VIST O   l’articolo 15   della legge regionale  30 luglio 2021, n. 18  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  rettificare parzialmente il decreto n.79 del 15.02.2022 limitatamente alla tabella 
contenente le posizioni economiche di partenza e raggiungibili con attribuzione della 
progressione, come segue: 

POSIZIONE ECONOMICA DI 

PARTENZA

POSIZIONE ECONOMICA 

RAGGIUNGIBILE CON 

ATTIBUZIONE DELLA 

PROGRESSIONE ECONOMICA 

POSTI A 

CONCORSO

B6

C3

B7

C4 2

D2

D3

D5

D6

D3

D4

D6

D7

4



2

Totale complessivo 6

 di confermare quant’altro stabilito con il decreto n°79 del 15.02.2022.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il dirigente
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto – Funzioni Locali Periodo 2016/2018 – 
approvato il 21/05/2018.
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigenziale de lla Giunta 
regionale  assegnato all’ASSAM – Anno 2021  – sottoscritto  e adottato con DGR n.1655  del 
28.12.2021;  nelle more della rettifica, all’Art. 5 comma 1, di cui l o stesso Contratto sarà 
oggetto.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Al fine di valorizzare le professionalità interne, come previsto  da l  CCDI  del personale non 
dirigenziale della  Giunta regionale  assegnato all’ASSAM , triennio 2021-2023 ,  sottoscritto dalle 
parti e  autorizzato  con DGR n. 1655   del 28/12/2021 ,  nelle more della rettifica, all’Art. 5 comma 
1, di cui lo  stesso Contratto sarà oggetto, con decreto n. 79 del 15.02.2022   si  è proceduto ad   
emanare un avviso di selezione per soli titoli per la progressione economica all’interno della 
categoria giuridica di appartenenza.

Per mero errore materiale ,  si rende necessario rettificare  parzialmente  il decreto sopra 
indicato ,  limitatamente alla tabella  in cui sono riportate l e posizioni economiche di partenza e 
quelle raggiungibili  con progressione economica , confermando quant’altro stabilito con  il 
medesimo decreto n.79 del 15.02.2022.

Il responsabile del procedimento
         (Mauro Sebastianelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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