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Oggetto: Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di 
permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo, ai 
sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005 – Ridefinizione 
delle graduatorie ed assegnazione delle anticipazioni di fascia. 

  
  
   

  

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” e 

successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale 

e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” e successive 
modifiche; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021; 
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018; 

- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021; 

- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021;  

- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed 
il bilancio triennale 2021-2023; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana;  

- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la 
prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana; 
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- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera 
k), dello Statuto”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 del 19 
aprile 2018 ed in particolare l'art. 1, comma 10, che dispone: "Per quanto non espressamente previsto dal 
presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti 
di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme 
legislative, nei limiti del D.lgs. n. 165/2001"; 
 
VISTO l’articolo 8 del CCNL ASI 2002-2005, biennio economico 2004-2005 concernente “Passaggi di 
fascia stipendiale”;  
 
VISTA l’Ipotesi di Accordo su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Criteri per l'attuazione dell’art 
8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005: riduzione dei tempi di permanenza per il 
passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritta in data 24 novembre 
2015;  
 
VISTA la Dichiarazione congiunta allegata all’Ipotesi di Accordo di cui al punto precedente;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 212/2015 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto: 
“Ipotesi di accordo su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo "Criteri per l'attuazione dell'art. 8 del 
CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005: riduzione dei tempi di permanenza per il 
passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo";  
 
VISTO l’Accordo definitivo di contrattazione integrativa “Criteri per l’attuazione dell’art. 8 del CCNL 
ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005: Riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di 
fascia all’interno dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritto in data 23 dicembre 2016, Prot. ASI 
n. 0011800 del 23.12.2016;  
 
VISTO il Verbale d’intesa su “Attuazione art. 8 CCNL ASI 29.11.2007, II b. e. 2004-2005 - Passaggi di 
fascia stipendiali” sottoscritto in data 27 aprile 2017, Prot. ASI n. 0004583 del 09.05.2017; 
 
VISTI i precedenti decreti direttoriali:  
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- n. 348 del 7 giugno 2017 recante: “Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la 
riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del 
profilo di tecnologo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-
2005”;  

- n. 690 del 16 novembre 2017 di nomina della Commissione esaminatrice dell’Avviso n. 8/2017;  
- n. 246 del 30 aprile 2019 di modifica della Commissione esaminatrice dell’Avviso n. 8/2017; 
- n.329 del 26 maggio 2020 di seconda modifica della Commissione esaminatrice dell’Avviso n. 

8/2017; 
 
VISTA la nota CI-DRU-2021-269 con la quale il Responsabile del procedimento, dott.ssa Federica 
Iafolla, trasmette alla dott.ssa Stefania Esposito, nella qualità di Deputy del Direttore Risorse Umane, 
la relazione di accertamento della regolarità formale degli atti concernenti la procedura di cui 
all’Avviso 8/2017 e trasmissione per il seguito di competenza dei medesimi atti, nella quale vengono 
riportate le seguenti graduatorie finali provvisorie stilate dalla Commissione esaminatrice: 
 

GRADUATORIA TECNOLOGO – III LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 PIERMARIA Mauro 86,50 
2 BATTAZZA Fabrizio 83,50 
3 TOMMASI DI VIGNANO Elisabetta 83,30 
4 ANANASSO Cristina 81,70 
5 ZOFFOLI Simona 81,20 
6 MASCETTI Gabriele 80,30 
7 SPOSITO Antonio 78,00 
8 CARPENTIERO Rita 77,50 
9 VARACALLI Giancarlo Natale 77,40 
10 CRISCONIO Marino 75,90 
11 DOMINICI Francesco 69,00 
12 PORFILIO Manfredi 59,00 
13 SPIRITO Germana 58,00 
14 MAFFEI Daniele 52,60 
15 FELTRIN Raffaella 39,00 
16 GALLINA Enrica 29,00 
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GRADUATORIA PRIMO TECNOLOGO – II LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 CANDELA Laura Giulia Maria 80,80 
2 DI DIO Manuela 80,70 
3 MARUCCI Franco 80,40 
4 BATTAGLIA Paolo Emilio 78,80 
5 BERTOLOTTO Delfina 78,40 
6 PASQUALI Franca 71,00 
7 SCHIAVONE Vito 64,00 
8 CAPARELLO Elena 61,50 
9 DE ANGELIS Massimo 60,80 
10 ZUCCHINI Fabrizio 58,20 
11 MARABOTTINI Cristina 57,80 
12 LUCISANO Aldo 52,20 
13 D’AMICO Fabio 47,40 
14 DEFAZIO Anna 43,20 
15 CHESSA Lorenzo 42,30 
16 PIPERNO Osvaldo 39,70 
17 CALABRESE Massimo 30,50 
18 LAMANNA Alfonso 16,70 

 
GRADUATORIA DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 COTRONEI Vittorio 80,60 
2 MILILLO Giovanni 79,10 
3 SALERNO Anna Maria 77,50 
4 FALVELLA Maria Cristina 75,30 
5 MARZO Cosimo 68,40 
6 TRIBIOLI Bruno 63,60 
7 PORTELLI Claudio 60,60 
8 TOSONE Fabrizio 53,30 
9 RABBIA Silvana 41,50 
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RITENUTO, ai fini dell’individuazione delle posizioni immediatamente attribuibili sulla base delle 
risorse disponibili per ciascun livello, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Avviso in oggetto, di tenere conto: 
- dell’Ipotesi di Accordo su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Criteri per l'attuazione dell’art 8 del 

CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di 
fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritta in data 24 novembre 2015 che, tra le 
altre cose, ha stabilito quanto segue: 

o  la riduzione del tempo di permanenza si applica alla fascia giuridica in godimento alla data 
del 1° gennaio 2015; 

o la decorrenza giuridica ed economica del beneficio è attribuita alla data del 1° gennaio 2015 o 
alla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza previsto per ciascuna 
fascia; 

- della Dichiarazione congiunta allegata all’Ipotesi di Accordo di cui al punto precedente dalla quale 
si evince che: 

o  le risorse a disposizione delle anticipazioni di fascia, che in sede di prima applicazione 
ammontano a € 40.993,33, saranno distribuite sui tre livelli come di seguito indicato: 
 € 9.724,21 per il I livello del profilo di tecnologo; 
 € 13.865,72 per il II livello del profilo di tecnologo; 
 € 17.403,40 per il III livello del profilo di tecnologo. 

o in funzione degli esiti della procedura, le risorse eventualmente non utilizzate per un livello 
potranno essere destinate sugli altri due, seguendo un criterio di destinazione che consenta 
l’utilizzo ottimale delle risorse ai fini del numero di posizioni da attribuire (sempre nel 
rispetto del limite massimo del 10% previsto dal CCNL), e comunque prioritariamente verso 
il livello più basso; 

- dell’art. 7 della succitata Ipotesi di Accordo sottoscritta il 25 novembre 2015, rubricato “Utilizzazione 
delle graduatorie”, il quale prevede che: 
1. “Le graduatorie predisposte dalle Commissioni di cui al precedente art. 6 sono utilizzate ai fini 

dell’attribuzione delle anticipazioni di fascia impiegando le risorse disponibili in relazione al costo effettivo 
di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse stabilite all’art. 2 comma 2 del presente 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. 

2. L’attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi 
in posizione utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta il medesimo livello al momento 
dell’approvazione della graduatoria”. 

- del Verbale d’intesa su “Attuazione art. 8 CCNL ASI 29.11.2007, II b. e. 2004-2005 - Passaggi di fascia 
stipendiali” sottoscritto in data 27 aprile 2017, Prot. ASI n. 0004583 del 09.05.2017, nel quale le parti 
hanno convenuto, tra le altre cose: 

…. 
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a) “sia in relazione alla eventualità per la quale dovessero conseguire il cd “anticipo di fascia” dipendenti 
altresì interessati dalla revisione del proprio inquadramento giuridico-economico per via della 
rinnovazione, in parte qua, del bando 9/2009, 

b) sia in relazione alla eventualità per la quale dovessero conseguire il cd “anticipo di fascia” dipendenti 
destinatari degli effetti di altre pronunzie giurisdizionali relative a procedimenti già in corso, un’apposita 
clausola di riserva, sottoscritta da tutti i partecipanti alla selezione, tale per cui il passaggio di fascia di 
quei dipendenti che si classificheranno, in una qualsiasi delle tre graduatorie per ciascun livello, con un 
punteggio inferiore a quello eventualmente conseguito da uno dei candidati interessati dalle procedure 
giurisdizionali sopra indicate, avverrà solo posteriormente all’approvazione delle eventuali nuove 
graduatorie e dei connessi eventuali nuovi inquadramenti giuridici”; 

 
ATTESO che l’ASI ha provveduto a definire gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) con i decreti 
di seguito riportati: 
- n. 303/2017 del 16/05/2017, con il quale l’Agenzia ha proceduto, in esecuzione delle sentenze nn. 

02335/2017 e 02349/2017 del 13/02/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - alla 
rinnovazione della valutazione dei titoli e del computo dell’anzianità di servizio dei partecipanti al 
bando n. 9/2009 limitatamente a n. 6 progressioni di livello dal III al II nel profilo professionale di 
Tecnologo dell’Area 2 Tecnologica (Gestionale/Tecnico Scientifica); 2. la nomina della commissione 
esaminatrice; 3. il nuovo computo, a cura dell'Unità Organizzativa Gestione e Valorizzazione Risorse 
Umane, dell'anzianità di servizio dei concorrenti sulla base dell'anzianità "effettiva" nel III livello, 
maturata sia in costanza di rapporto a tempo determinato sia in costanza di rapporto a tempo 
indeterminato;  

- n. 666/2018 del 3/10/2018 è stata disposta l'approvazione degli atti della Commissione giudicatrice 
e della graduatoria finale di merito della selezione di cui al bando n. 9/2009 - dell’Area 2 Tecnologica 
(Gestionale/Tecnico-Scientifica), così come rinnovata in esecuzione delle sentenze n. n. 02335/2017 
e n. 02349/2017 del 13/2/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, in cui 
risulta sesto classificato e vincitore l’ing. Giuseppe Codispoti;  

- n. 822/2018 del 3/10/2018 è stata disposta la modifica in autotutela del Decreto direttoriale n. 
666/2018 del 03/10/2018 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori e, per l’effetto, 
emessa nuova graduatoria in cui in cui risulta sesto classificato e vincitore l’ing. Gabriele Mascetti;  

- n. 261/2019 del 9/5/2019 è stata disposta l’errata-corrige della graduatoria approvata con Decreto 
direttoriale n. 822 del 06/12/2018 e l’integrazione della graduatoria approvata con Decreto 
direttoriale n. 31 del 9/2/2012 e, per effetto:  

 
 

a. con riferimento alla graduatoria concernente l’Area 2 Tecnologica 
(Gestionale/TecnicoScientifica) sono stati dichiarati vincitori cinque dipendenti su sei 
posti inizialmente disponibili;  
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b. con riferimento alla graduatoria concernente l’Area 1 Istituzionale 
(Gestionale/Amministrativa), non interessata dalle sopra citate pronunce giudiziali sopra 
citate, in applicazione dell’art. 10, comma, del Bando 9/2009 che disponeva “Nel caso in 
cui, a valle dell’approvazione delle graduatorie per aree disciplinari, risultano non coperti 
posti in una delle stesse, tali posti incrementeranno le disponibilità della graduatoria di 
pari livello dell’altra area”, è stato dichiarato vincitore il dott. Daniele Maffei, decimo 
classificato;  

RICHIAMATO l’art. 7 della Ipotesi di Accordo sottoscritta il 25 novembre 2015, rubricato “Utilizzazione 
delle graduatorie il quale – al comma 2 - prevede che “L’attribuzione della riduzione del tempo di permanenza 
nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta 
il medesimo livello al momento dell’approvazione della graduatoria”; 

DATO ATTO che al momento dell’assunzione del presente provvedimento: 
- l’ing. PIERMARIA Mauro, primo classificato nella graduatoria del III livello, riveste 

l’inquadramento di Dirigente Tecnologo di I livello, giusta decreto direttoriale n. 519/2018 del 
26/7/2018; 

- il dott. BATTAZZA Fabrizio, secondo classificato nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 570/2017 del 
22/9/2017; 

- la dott.ssa TOMMASI DI VIGNANO Elisabetta, terza classificata nella graduatoria del III livello, 
riveste l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 425/2019 del 
16/7/2019; 

- la dott.ssa ZOFFOLI Simona, quinta classificata riveste nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 312/2019 del 
4/6/2019; 

- l’ing.  MASCETTI Gabriele, sesto classificato nella graduatoria del III livello, riveste l’inquadramento 
di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 592/2017 del 29/9/2017; 

- l’ing. SPOSITO Antonio, settimo classificato nella graduatoria del III livello, riveste l’inquadramento 
di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 571/2019 del 14/10/2019; 

- l’ing. CARPENTIERO Rita, ottava classificata nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 569/2017 del 
22/9/2017; 

- l’ing. VARACALLI Giancarlo Natale, nono classificato nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 589/2017 del 
28/9/2017; 

- l’ing. CRISCONIO Marino, decimo classificato nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 594/2017 del 
29/9/2017; 
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- l’ing. PORFILIO Manfredi, dodicesimo classificato nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 698/2019 del 
29/11/2019; 

- il dott. MAFFEI Daniele, quattordicesimo classificato nella graduatoria del III livello, riveste 
l’inquadramento di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 572/2019 del 
14/10/2019; 

- l’ing. CANDELA Laura Giulia Maria, prima classificata nella graduatoria del II livello, riveste 
l’inquadramento di Dirigente Tecnologo di I livello, giusta decreto direttoriale n. 755/2019 del 
18/12/2019; 

- l’ing. MARUCCI Franco, terzo classificato nella graduatoria del II livello, è cessato dal servizio in 
data 31/1/2021; 

- il dott. BATTAGLIA Paolo Emilio, quarto classificato nella graduatoria del II livello, riveste 
l’inquadramento di Dirigente Tecnologo di I livello, giusta decreto direttoriale n. 545/2019 del 
30/9/2019; 

- l’ing. PASQUALI Franca, sesta classificata nella graduatoria del II livello, è cessata dal servizio in 
data 31/5/2019; 

- l’ing. PIPERNO Osvaldo, sedicesimo classificato nella graduatoria del II livello, riveste 
l’inquadramento di Dirigente Tecnologo di I livello, giusta decreto direttoriale n. 749/2019 del 
17/12/2019; 

- il dott. MILILLO Giovanni, secondo classificato nella graduatoria del I livello, è cessato dal servizio 
in data 28/2/2021; 

- il dott. MARZO Cosimo, quinto classificato nella graduatoria del I livello, riveste l’inquadramento 
di Primo Tecnologo di II livello, giusta decreto direttoriale n. 72/2020 del 7/2/2020; 

- l’ing. PORTELLI Claudio, settimo classificato nella graduatoria del I livello, è cessato dal servizio in 
data 31/8/2018; 

- l’ing. RABBIA Silvana, nona classificata nella graduatoria del I livello, è cessata dal servizio in data 
31/8/2017; 
 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di ridefinire le tre graduatorie stilate dalla Commissione 
esaminatrice come segue: 

GRADUATORIA TECNOLOGO – III LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 ANANASSO Cristina 81,70 
2 DOMINICI Francesco 69,00 
3 SPIRITO Germana 58,00 
4 FELTRIN Raffaella 39,00 
5 GALLINA Enrica 29,00 
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GRADUATORIA PRIMO TECNOLOGO – II LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 DI DIO Manuela 80,70 
2 BERTOLOTTO Delfina 78,40 
3 SCHIAVONE Vito 64,00 
4 CAPARELLO Elena 61,50 
5 DE ANGELIS Massimo 60,80 
6 ZUCCHINI Fabrizio 58,20 
7 MARABOTTINI Cristina 57,80 
8 LUCISANO Aldo 52,20 
9 D’AMICO Fabio 47,40 
10 DEFAZIO Anna 43,20 
11 CHESSA Lorenzo 42,30 
12 CALABRESE Massimo 30,50 
13 LAMANNA Alfonso 16,70 

 
GRADUATORIA DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 COTRONEI Vittorio 80,60 
2 SALERNO Anna Maria 77,50 
3 FALVELLA Maria Cristina 75,30 
4 TRIBIOLI Bruno 63,60 
5 TOSONE Fabrizio 53,30 

 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7 “Utilizzazione delle graduatorie” della succitata Ipotesi di Accordo 
sottoscritta il 25 novembre 2015 le graduatorie predisposte dalla Commissione, come sopra riformulate, 
sono utilizzate ai fini dell’attribuzione delle anticipazioni di fascia impiegando le risorse disponibili in 
relazione al costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse stabilite 
all’art. 2 comma 2 del presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo; 
 
ATTESO, altresì, che dalle ricostruzioni effettuate in ordine all’anticipo di fascia alla data del 1 gennaio 
2015 per i dipendenti risultanti in servizio con il medesimo livello al momento dell’approvazione della 
graduatoria come sopra individuati e dai correlati conteggi effettuati dalle competenti Unità “Normative 
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e Welfare” e “Gestione Amministrativa” – sulla base delle somme stanziate rispettivamente di € 9.724,21 
per il I livello del profilo di tecnologo, di € 13.865,72 per il II livello del profilo di tecnologo e di € 17.403,40 
per il III livello del profilo di tecnologo e nei limiti di capienza delle medesime – risultano attribuibili le 
seguenti anticipazioni di fascia: 

a) per il I livello del profilo di tecnologo al dipendente Vittorio Cotronei, primo classificato, il quale 
consegue l’anticipo di fascia alla data del 1/7/2017, con  per un abbattimento del tempo di 
permanenza nella quinta fascia di due anni e sei mesi e con riconoscimento economico per dodici 
mesi pari all’importo lordo di € come da schede allegate e parti integranti del presente 
provvedimento; 

b) per il II livello del profilo di tecnologo 
- alla dipendente Manuela Di Dio, prima classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla data 

del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di un anno e tre mesi 
con riconoscimento economico per uguale periodo pari all’importo lordo di € , come da 
schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- alla dipendente Delfina Bertolotto, seconda classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla 
data del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella quarta fascia di un anno e 
sette mesi con riconoscimento economico per dodici mesi pari all’importo lordo di €  
come da schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

c) per il III livello del profilo di tecnologo 
- alla dipendente Cristina Ananasso, prima classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla 

data del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di nove mesi con 
riconoscimento economico per nove mesi pari all’importo lordo di €  come da schede 
allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- al dipendente Francesco Dominici, secondo classificato, il quale consegue l’anticipo di fascia alla 
data del 1/9/2016, con abbattimento del tempo di permanenza nella quinta fascia di due anni e 
sei mesi con riconoscimento economico, sempre per due anni e sei mesi, pari all’importo lordo di 
€ , come da schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- alla dipendente Germana Spirito, terza classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla data 
del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di quattro mesi con 
riconoscimento economico per quattro mesi pari all’importo lordo di €  come da schede 
allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- alla dipendente Raffaella Feltrin, quarta classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla data 
del 1/8/2016, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di 2 anni e sei mesi 
con riconoscimento economico per sette mesi pari all’importo lordo di € , come da schede 
allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO, altresì, che dalle suesposte attribuzioni di anticipazioni di fascia, discende l’utilizzo 
dell’importo lordo di € 40.969,73 a fronte dell’importo complessivo di € 40.993,33 inizialmente stanziato; 
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CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità dell’importo complessivo di   € 224.873,17= a 
carico dei seguenti capitoli del preventivo decisionale e gestionale 2021 ed il bilancio triennale 2021-2023: 

- 1.01.01.01.001.01. “Personale a tempo indeterminato – Arretrati retribuzione base”, 03.01.01. 
“Direzione Risorse Umane”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”; 

- 1.01.01.01.001.02. “Personale a tempo indeterminato – Arretrati retribuzione – STE”, 03.01.01. 
“Direzione Risorse Umane”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane"; 

- 1.01.01.01.002. “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato", C.RA.: 
03.01.01 "Direzione Risorse Umane", OB.FU.:02.001.005."Gestione Risorse Umane" 

- 1.01.01.01.004.01. “Indennità e altri compensi personale 11 - Fondo art. 18 Mensile (STEA+B)", 
C.RA.: 03.01.01 "Direzione Risorse Umane", OB.FU.:02.001.005."Gestione Risorse Umane" 

- 1.01.02.01.001.01. "Contributi obbligatori per il personale di ruolo", C.RA.: 03.01.01 "Direzione 
Risorse Umane", OB.FU.:02.001.005."Gestione Risorse Umane"; 

- 1.02.01.01.001.01. "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- IRAP personale di 
ruolo", C.RA.: 03.01.01 "Direzione Risorse Umane", OB.FU.:02.001.001."Affari finanziari e 
contabili"; 

 
VISTA la relazione CI-DRU-2021-430 del 5/7/2021 che illustra le finalità del presente provvedimento;  

 
RITENUTO di dover provvedere,  

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui alle premesse, qui integralmente riportate: 
1. in ossequio al disposto di cui all’art. 7 della Ipotesi di Accordo sottoscritta il 25 novembre 2015, 

rubricato “Utilizzazione delle graduatorie il quale – al comma 2 - prevede che “L’attribuzione della 
riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione 
utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta il medesimo livello al momento dell’approvazione 
della graduatoria” di ridefinire le tre graduatorie stilate dalla Commissione esaminatrice come 
segue: 
 

GRADUATORIA TECNOLOGO – III LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 ANANASSO Cristina 81,70 
2 DOMINICI Francesco 69,00 
3 SPIRITO Germana 58,00 
4 FELTRIN Raffaella 39,00 
5 GALLINA Enrica 29,00 
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GRADUATORIA PRIMO TECNOLOGO – II LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 DI DIO Manuela 80,70 
2 BERTOLOTTO Delfina 78,40 
3 SCHIAVONE Vito 64,00 
4 CAPARELLO Elena 61,50 
5 DE ANGELIS Massimo 60,80 
6 ZUCCHINI Fabrizio 58,20 
7 MARABOTTINI Cristina 57,80 
8 LUCISANO Aldo 52,20 
9 D’AMICO Fabio 47,40 
10 DEFAZIO Anna 43,20 
11 CHESSA Lorenzo 42,30 
12 CALABRESE Massimo 30,50 
13 LAMANNA Alfonso 16,70 

 
GRADUATORIA DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 COTRONEI Vittorio 80,60 
2 SALERNO Anna Maria 77,50 
3 FALVELLA Maria Cristina 75,30 
4 TRIBIOLI Bruno 63,60 
5 TOSONE Fabrizio 53,30 

 
 
2. di assegnare le seguenti anticipazioni di fascia ai sensi dell’art. 7 “Utilizzazione delle graduatorie” 

della succitata Ipotesi di Accordo sottoscritta il 25 novembre 2015, con assunzione del relativo 
onere di prima applicazione a carico delle risorse ivi finanziate, per l’importo di complessivi € 
40.969,73= (all. 1): 

a) per il I livello del profilo di tecnologo al dipendente Vittorio Cotronei, primo classificato, il quale 
consegue l’anticipo di fascia alla data del 1/7/2017, con un abbattimento del tempo di 
permanenza nella quinta fascia di due anni e sei mesi e con riconoscimento economico per dodici 
mesi pari all’importo lordo di € , come da schede allegate e parti integranti del presente 
provvedimento; 
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b) per il II livello del profilo di tecnologo 
- alla dipendente Manuela Di Dio, prima classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla data 

del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di un anno e tre mesi 
con riconoscimento economico per uguale periodo pari all’importo lordo di € , come da 
schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- alla dipendente Delfina Bertolotto, seconda classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla 
data del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di un anno e 
sette mesi con riconoscimento economico per dodici mesi pari all’importo lordo di € , 
come da schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

c) per il III livello del profilo di tecnologo 
- alla dipendente Cristina Ananasso, prima classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla 

data del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di nove mesi con 
riconoscimento economico per nove mesi pari all’importo lordo di € , come da schede 
allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- al dipendente Francesco Dominici, secondo classificato, il quale consegue l’anticipo di fascia alla 
data del 1/9/2016, con abbattimento del tempo di permanenza nella quinta fascia di due anni e 
sei mesi con riconoscimento economico, sempre per due anni e sei mesi, pari all’importo lordo di 
€ , come da schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- alla dipendente Germana Spirito, terza classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla data 
del 1/1/2015, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di quattro mesi con 
riconoscimento economico per quattro mesi pari all’importo lordo di € =, come da schede 
allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

- alla dipendente Raffaella Feltrin, quarta classificata, la quale consegue l’anticipo di fascia alla data 
del 1/8/2016, con abbattimento del tempo di permanenza nella terza fascia di un anno e sette 
mesi con riconoscimento economico per sette mesi pari all’importo lordo di €  come da 
schede allegate e parti integranti del presente provvedimento; 

 
3. la determinazione e liquidazione delle differenze retributive relative ai periodi oggetto del 

riconoscimento economico in favore dei dipendenti risultati assegnatari in esito alla procedura 
selettiva indetta dall' ASI con avviso 8/2017 ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005 – II 
biennio economico, come da prospetto allegato al presente provvedimento del quale forma 
parte integrante (all. 2); 
 

4. l’onere del presente decreto, pari all’importo complessivo di € 224.873,17= sarà posto a carico 
dei seguenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio 2021: 
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Capitolo Descrizione Importo 
1.01.01.01.001.01. “Personale a tempo indeterminato – Arretrati retribuzione base”, 03.01.01. 

“Direzione Risorse Umane”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane” 
€ 122.461,62 

1.01.01.01.001.02. “Personale a tempo indeterminato – Arretrati retribuzione – STE”, 03.01.01. 
“Direzione Risorse Umane”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane" 

€ 31.677,82 

1.01.01.01.002. “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato", 
C.RA.: 03.01.01 "Direzione Risorse Umane", 
OB.FU.:02.001.005."Gestione Risorse Umane" 

€ 14.304,88 
 

1.01.02.01.001.01. "Contributi obbligatori per il personale di ruolo", C.RA.: 03.01.01 
"Direzione Risorse Umane", OB.FU.:02.001.005."Gestione Risorse 
Umane"; 

€ 42.111,08 
 

 
1.02.01.01.001.01. 

"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- IRAP personale di 
ruolo", C.RA.: 03.01.01 "Direzione Risorse Umane", 
OB.FU.:02.001.001."Affari finanziari e contabili"; 

€ 14.317,77 
 

 
5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Fabrizio Tosone 
 

FABRIZIO 
TOSONE

Firmato 
digitalmente 
da FABRIZIO 
TOSONE




