
Il giorno 8 settembre 2011 alle ore 10,00 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca ha luogo l'incontro, in sede di protocollo d'intesa tra la

delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite ai sensi dell' art. 13 del

CCNL 211412006, per la sottoscrizione dell'intesa concernente la copertura dei posti di cui al

prospetto sotto indicato.

VISTO il CCNI di Amministrazione n.2/2010 sottoscritto il 28 settembre 2010 che ha

definito criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2009,

ed in particolare l'art.5 relativo alle nuove progressioni economiche all'interno delle aree II e 111;

VISTA la nota prot. n. 17767 del 28 settembre 2010 pubblicata, con i relativi allegati, nel

sito INTERNET e nelle reti INTRANET del MIUR, con la quale sono state dettate le modalità di

attuazione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree II e 111,con

decorrenza giuridica ed economica 11112009, per il personale appartenente ai ruoli del MIUR;

VISTE le graduatorie definitive relative alle predette progressioni economiche già

pubblicate nelle reti INTRANET del MIUR;

CONSIDERATO che, al termine delle predette procedure, sono rimasti vacanti i posti

sotto indicati:
posti posti

da Area/Fascia a Area/Fascia Unità
assegnati residui

A2 / F1 (ex B1) A2 / F2 (ex B2) 315 271 44

A2 / F2 (ex B2) A2 / F3 (ex B3) 293 231 62

A2 / F3 (ex B3) A2 / F4 (ex B3S) 119 98 21

A3 / F1 (ex C1) A3 / F2 (ex C1S) 7 4 3

A3 / F2 (ex C1S) A3 / F3 (ex C2) 112 100 12

A3 / F4 (ex C3) A3/ F5 (ex C3S) 33 27 6

CONSIDERATO che tali posti vacanti risultano finanziati con le risorse di cui al citato ~

CCNI n.2/2010;

ACCERTATO che talune unità di personale non hanno provveduto a presentare la

domanda di partecipazione alle procedure di cui trattasi, pur avendone i requisiti prescritti;

RITENUTA l'opportunità di consentire a tale personale la partecipazione alla procedura

m argomento, in considerazione dei posti rimasti vacanti e nella



disponibilità finanziaria, ferme restando le modalità e requisiti di cui alla citata nota prot.

n.17767 del 28.9.2010;

la parte pubblica e le OO.SS. di categoria

CONCORDANO

di attivare la procedura volta alla copertura di posti riportati nel succitato prospetto.

Gli interessati dovranno inviare le domande direttamente alla Direzione Generale per le risorse

umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I, entro il termine di 15 giorni dalla

pubblicazione del presente protocollo, secondo le modalità di cui alla nota prot.17767 del

28/9/2010.

Potrà partecipare alle procedure oggetto della presente intesa il personale che era inquadrato, al 1

gennaio 2009, nella fascia economica immediatamente inferiore a quella per la quale concorre

ed è in attività di servizio alla data di presentazione della domanda.

Ovviamente alla procedura di cui trattasi potrà partecipare esclusivamente il personale che non

aveva già provveduto a presentare domanda entro il29 ottobre 2010.

Restano ferme le prescrizioni contenute nell' art. 18 del CCNL 2006/2009 che non consentono la

partecipazione alle procedure di passaggio all'interno delle aree se non dopo almeno un biennio

di permanenza nella fascia inferiore.

Il Capo Dipartimento per la Programmazione
ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali

Il Direttore Generale per le risorse um ne del Ministero.
- Dott. Antonio Cocci i lio -


