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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

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

05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 

2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

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 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 2021, approvato con PROT IMT 11245.30.11.21; 

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

nella seduta del 5 novembre 2021; 

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 € 2.712,31 lordo dipendente pari ad un lordo 

amministrazione di € 3.742,99; 

ACCERTATA la disponibilità nel Fondo retribuzione di posizione e di risultato EP, di risorse destinate alle 

progressioni economiche all’interno della categoria di € 1.858,21 lordo dipendente pari ad un lordo 

amministrazione di € 2.564,33; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT 12226(109).VII.1 del 21 dicembre 2021 con il 

quale sono approvati gli atti della procedura selettiva per la progressione economica all’interno della 

categoria per l’anno 2021 e la relativa graduatoria; 

CONSIDERATI i costi di passaggio alle classi economiche immediatamente successive a quelle in 

godimento per i dipendenti inseriti in graduatoria 

 

DECRETA 
  

1. L’assegnazione della progressione economica orizzontale ai seguenti dipendenti, a valere sul Fondo 

risorse decentrate per le categorie B, C e D: 

- Lucchesi Lucia 
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- Ceravolo Andrea 

- Romei Silvia 

 

2. L’assegnazione della progressione economica orizzontale al seguente dipendente, a valere sul Fondo 

retribuzione di posizione e di risultato EP: 

- Mezzina Leonardo 

 

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

in godimento avverrà retroattivamente dal 1° gennaio 2021. 

Lucca, data della firma digitale 
 

Giulio Bolzonetti 
Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 
(f.to Giulio Bolzonetti) 

 

 


