UFFICIO PROGRAMMAZIONE
RUOLI E RECLUTAMENTO

Disposizione del Direttore generale
Classificazione: VII/1
N. allegati: 8
PROCEDURA SELETTIVA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CATEGORIE B, C, D – ANNO 2020
RETTIFICA APPROVAZIONE ATTI E UTILIZZO RESIDUI PER CATEGORIA B
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi ed
il relativo Regolamento emanato con decreto rettorale rep. n. 1037 del 30 maggio 2007;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- vista la D.D.G. prot. n. 181008 del 26.10.2020, con cui è stata indetta la procedura selettiva Progressioni
Economiche Orizzontali categoria B, C e D – anno 2020 (Bando PEO 2020);
- viste le DD.D.G. prott. 185408 del 04.11.2020, 187628 del 09.11.2020 e 189732 del 12.11.2020 con le
quali sono stati rettificati gli elenchi degli aventi diritto alle Progressioni Economiche Orizzontali 2020,
pubblicati
sulla
pagina
web
della
procedura
concorsuale
https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/concorsi_interni/procedura-selettiva-progressioni-economicheorizzontali-3
- vista la D.D.G. prot. n. 214896 del 28.12.2020 di approvazione atti della procedura selettiva Progressioni
Economiche Orizzontali 2020 (Categorie B, C, D) - Area Biblioteche (Categorie C, D);
- vista la D.D.G. prot. n. 215120 del 29.12.2020 di approvazione atti della procedura
selettiva Progressioni Economiche Orizzontali 2020 (Categorie B, C, D) - Area servizi generali e tecnici
(Categoria B) e Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati + area socio sanitaria (Categorie C,
D);
- vista la D.D.G. prot. n. 215365 del 29.12.2020 di approvazione atti della procedura selettiva Progressioni
Economiche Orizzontali 2020 (Categorie B, C, D) - Area amministrativa e amministrativa-gestionale;
- vista la D.D.G. prot. n. 215375 del 29.12.2020 di approvazione atti per utilizzo residui - ulteriori beneficiari
categoria B;
- tenuto conto che la D.D.G. prot. n. 185408 del 4.11.2020 ha modificato la distribuzione delle risorse
disponibili per le progressioni economiche nell’anno 2020, pari a € 110.000,00, proporzionalmente agli
aventi diritto teorici per le categorie B, C, D della tornata in corso tra le categorie e aree funzionali, come
segue:
COMMISSIONI

Risorse a disposizione per
ciascuna categoria
B

Commissione I per l’area
amministrativa/amministrativa-gestionale
(categorie: B amministrativa, C, D)

1.089

C
35.211

Totale per
raggruppamento

D
16.500

€ 52.800,00
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Commissione II per l’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati + area socio-sanitaria
(categorie: B servizi generali e tecnici, C, D)

4.400

21.021

21.879

€ 47.300,00

Commissione III per l’area biblioteche (categorie: C,
D)

0

6.633

3.267

€ 9.900,00

Totale

€ 110.000,00

- essendo necessario procedere alle opportune rettifiche nell’individuazione dei beneficiari delle PEO 2020
in ragione delle risorse effettivamente disponibili per ciascuna area/categoria;
- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del bando PEO 2019 in merito agli eventuali residui,
che saranno utilizzati, ove possibile, per ulteriori scorrimenti a partire dalla categoria B;
- tenuto conto della quantificazione economica effettiva delle suddette progressioni sulla base delle
graduatorie finali, e al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili;
DISPONE

1. E’ rettificata la D.D.G. prot. n. 214896 del 28.12.2020 di approvazione atti della procedura selettiva
Progressioni Economiche Orizzontali 2020 (Categorie B, C, D) - Area Biblioteche (Categorie C, D),
individuando i beneficiari della progressione economica orizzontale per la categoria D, che sono inquadrati
con decorrenza 1 gennaio 2020, ai fini giuridici ed economici, nella nuova posizione economica indicata
nella tabella allegata (allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento).
Il costo totale di tali inquadramenti è pari a € 9.806,22 (€ 6.545,58 per la categoria C e € 3.260,64 per la
categoria D). I residui, pari a € 93,78 (€ 87,42 per la categoria C e € 6,36 per la categoria D), saranno
utilizzati, ove possibile, per ulteriori scorrimenti a partire dalla categoria B. Resta invariato quant’altro
disposto.
Con riguardo al trattamento dei dati personali, un estratto della presente disposizione (allegato 2 alla
presente, della quale costituisce parte integrante), contenente l’indicazione del ID domanda e del Totale
punteggio, sarà pubblicato nell'Albo on line d’Ateneo e nelle pagine web dell’Ateneo all'indirizzo
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-personale/concorsi-personale-tecnicoamministrativo/concorsi-0

2. E’ rettificata la D.D.G. prot. N. 215120 del 29.12.2020 di approvazione atti della procedura
selettiva Progressioni Economiche Orizzontali 2020 (Categorie B, C, D) - Area servizi generali e tecnici
(Categoria B) e Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati + area socio sanitaria (Categorie C, D),
individuando i beneficiari della progressione economica orizzontale per la categoria D, che sono inquadrati
con decorrenza 1 gennaio 2020, ai fini giuridici ed economici, nella nuova posizione economica indicata
nella tabella allegata (allegato 3, che costituisce parte integrante del presente provvedimento).
Il costo totale di tali inquadramenti è pari a € 46.111,46 (€ 4.314,40 per l’area servizi generali e tecnici
categoria B, € 20.537,50 per la categoria C e € 21.259,56 per la categoria D area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati + area socio-sanitaria). I residui, pari a € 1.188,54 (€ 85,60 categoria B, € 483,50 per la
categoria C, € 619,44 categoria D), saranno utilizzati, ove possibile, per ulteriori scorrimenti a partire dalla
categoria B. Resta invariato quant’altro disposto.
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Con riguardo al trattamento dei dati personali, un estratto della presente disposizione (allegato 4 alla
presente, della quale costituisce parte integrante), contenente l’indicazione del ID domanda e del Totale
punteggio, sarà pubblicato nell'Albo on line d’Ateneo e nelle pagine web dell’Ateneo all'indirizzo
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-personale/concorsi-personale-tecnicoamministrativo/concorsi-0

3. E’ rettificata la D.D.G. prot. 215365 del 29.12.2020 di approvazione atti della procedura selettiva
Progressioni Economiche Orizzontali 2020 (Categorie B, C, D) - Area amministrativa e amministrativagestionale, individuando i beneficiari della progressione economica orizzontale per la categoria D, che sono
inquadrati con decorrenza 1 gennaio 2020, ai fini giuridici ed economici, nella nuova posizione economica
indicata nella tabella allegata (allegato 5, che costituisce parte integrante del presente provvedimento).
Il costo totale di tali inquadramenti è pari a € 51.857,71 (€ 957,15 per l’area amministrativa categoria B, €
34.606,17 per la categoria C e € 16.294,39 per la categoria D area amministrativa-gestionale). I residui, pari
a € 942,29 (€ 131,85 categoria B, € 604,83 per la categoria C, € 205,61 per categoria D), saranno utilizzati,
ove possibile, per ulteriori scorrimenti a partire dalla categoria B. Resta invariato quant’altro disposto.
Con riguardo al trattamento dei dati personali, un estratto della presente disposizione (allegato 6 alla
presente, della quale costituisce parte integrante), contenente l’indicazione del ID domanda e del Totale
punteggio, sarà pubblicato nell'Albo on line d’Ateneo e nelle pagine web dell’Ateneo all'indirizzo
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-personale/concorsi-personale-tecnicoamministrativo/concorsi-0

4. E’ rettificata la D.D.G. prot. n. 215375 del 29.12.2020 di approvazione atti per utilizzo residui - ulteriori
beneficiari categoria B, in ragione dei residui complessivamente derivanti dalle progressioni di tutte le
categorie B, C, D come da disposizioni citate nei precedenti punti 1, 2, 3, per un totale di € 2.224,61,
individuando gli ulteriori beneficiari della progressione economica orizzontale di categoria B (allegato 7, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento) che sono inquadrati, ai fini giuridici ed economici,
nella nuova posizione economica indicata con decorrenza 1 gennaio 2020.
Con riguardo al trattamento dei dati personali, un estratto della presente disposizione (allegato 8 alla
presente, della quale costituisce parte integrante), contenente l’indicazione del ID domanda, sarà
pubblicato nell'Albo on line d’Ateneo e nelle pagine web dell’Ateneo all'indirizzo
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-personale/concorsi-personale-tecnicoamministrativo/concorsi-0
Il residuo complessivo, dopo l’individuazione degli ulteriori beneficiari di cui al presente punto, è pari a €
495,55.
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5. Le risorse disponibili per le progressioni economiche nell’anno 2020 sono così utilizzate:

AREE

RISORSE PEO 2020

B

Risorse a disposizione
per ciascuna categoria

1.089,00

35.211,00

16.500,00

52.800,00

957,15

34.606,17

16.294,39

51.857,71

131,85

604,83

205,61

942,29

Risorse a disposizione
per ciascuna categoria

4.400,00

21.021,00

21.879,00

47.300,00

Risorse utilizzate per le
PEO 2020

4.314,40

20.537,50

21.259,56

46.111,46

85,60

483,50

619,44

1.188,54

Risorse a disposizione
per ciascuna categoria

0,00

6.633,00

3.267,00

9.900,00

Risorse utilizzate per le
PEO 2020

0,00

6.545,58

3.260,64

9.806,22

Residui

0,00

87,42

6,36

93,78

Area
amministrativa/ammi
nistrativa-gestionale Risorse utilizzate per le
PEO 2020
(categorie: B
amministrativa, C, D)
Residui
Area tecnica, tecnico
scientifica ed
elaborazione dati +
area socio-sanitaria
(categorie: B servizi
generali e tecnici, C,
D)

Area biblioteche
(categorie: C, D)

Residui

Totale risorse a disposizione per ciascuna categoria
Totale risorse utilizzate per le PEO 2020
Residui

C

D

Totali

Ulteriori
beneficia
Residui da tutte le
ri
aree/categorie
categoria
B

2.224,61
1.729,06

€ 110.000,00
€ 109.504,45
€ 495,55

Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Visto
Il Responsabile del procedimento
Clara Pluchino

Allegati:
1, 2 – rettifica graduatoria categoria D area biblioteche
3, 4 – rettifica graduatoria categoria D area tecnica
5, 6 – rettifica graduatoria categoria D area amministrativa-gestionale
7, 8 – rettifica utilizzo residui per categoria B
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