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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 giugno 2020 con la quale il dott. Giulio 

Bolzonetti è designato quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1 luglio 2020 per 

la durata di anni tre; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. Decreto Direttoriale 

n. 05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019; 

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito emanato con DD 01232(38). 23.04.10 

e modificato con DD 04641(416).I.3.23.12.14; 

VISTO il Contratto integrativo sui criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria 

sottoscritto in data 7 novembre 2018; 

VISTO il Contratto integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (parte 

economica) per l’anno 2020, sottoscritto in data 30 novembre 2020; 

VISTA l’approvazione al contratto integrativo per il trattamento accessorio data dal Collegio dei Revisori 

nella seduta del 2 dicembre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT del 18 dicembre 2020 con il quale si 

approva il Contratto integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l’anno 

2020; 

RITENUTO necessario avviare la procedura di valutazione al fine di rispettare le tempistiche concordate tra 

le OOSS e la Direzione amministrativa; 

ACCERTATA la disponibilità nel Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, di risorse destinate alle 

progressioni economiche all’interno della categoria di € 1.721,65 lordo dipendente paria ad un lordo 

amministrazione di € 2.375,88; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 11990(110)VII.1.03.12.20 del 3 dicembre 2020 

con il quale è stata indetta per l’anno 2020 una procedura selettiva per la progressione economica all’interno 

della categoria nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in vigore, dal CCNL di comparto e dal Contratto 

Integrativo sottoscritto in data 7 novembre 2018; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT 12483(115)VII.1.16.12.20 del 16 dicembre 2020 

con il quale è stata nominata la Commissione di selezione per la procedura sopracitata; 

VISTI gli atti presentati dalla Commissione medesima e riscontrato il rispetto delle procedure previste dalle 

norme di legge; 

DECRETA 
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1. L’approvazione degli atti della procedura selettiva per la progressione economica all’interno della categoria 

per l’anno 2020 e della graduatoria che segue: 

 

Nominativo  PUNTEGGIO 

Stefani Umberto 54,94 

Agentieri Serena 51,37 

Ceravolo Andrea 49,09 

Baudone Alice 48,94 

Barbuti Antonella 48,68 

Romei Silvia 47,73 

Giorgetti Daniela 45,10 

Tangheroni Caterina 44,00 

Lucchesi Silvia 43,60 

Smaniotto Anna 43,00 

 

2. Considerato l’importo di € 1.721,65 lordo dipendente pari a ad un lordo amministrazione di € 2.375,88, 

risulteranno assegnatari i dipendenti, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità della 

voce sul fondo, secondo i calcoli effettuati dall’Ufficio Risorse Umane. Le assegnazioni effettive saranno rese 

note con successivo Decreto del Direttore Amministrativo. 

 

3 L’inquadramento giuridico ed economico nella classe economica immediatamente successiva a quella in 

godimento avverrà retroattivamente dal 1° gennaio 2020. 

 

Lucca, 23/012/20 

 
Giulio Bolzonetti 

Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(f.to Giulio Bolzonetti) 
 

 


