
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

N. ,e '0 -~ ~ 0 
Visti i decreti no 61052, no 61051 e no 61045 del 23 maggio 2016, relativi alle procedure per 
lo sviluppo economico all'interno rispettivamente dell'area prima, dell'area seconda e 
dell'area terza, finalizzate all'attribuzione della fascia retributiva superiore 

VISTO l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 28 aprile 2016, con 
il quale, tra l'altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da 
destinare alle progressioni economiche; 

VISTO l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 23 maggio 2016 
con il quale sono stati individuati il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i 
requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi; 

RITENUTO opportuno richiamare integralmente nei suddetti decreti le formulazioni e 1 

contenuti dell'accordo nazionale del 23 maggio 2016; 

DECRETA: 

-Art. l-

All'art. 2 comma l dei decreti no 61052, no 61051 e no 61045 del 23 maggio 2016, le 

parole "in una delle fasce retributive" sono sostituite dalle seguenti "nella fascia retributiva di 
appartenenza". 

-Art. 2-

All'art. 6 comma 3 dei decreti no 61052, no 61051 e no 61045, del 23 maggio 2016 è aggiunto 

il seguente periodo: ''Al dipendente che non effettui, per qualunque motivo, l'esame finale è 

attribuito un punteggio pari a zero relativamente al criterio della formazione." 

-Art. 3 -

L'art. 6 comma 5 dei decreti no 61052 e no 61051 e l'art. 6 comma 7 del decreto no 61045 del 

23 maggio 2016 sono sostituiti dal seguente: "Ulteriori 18 punti saranno attribuiti dalla 
Commissione di cui all'articolo 9 in base al numero di risposte esatte sul totale delle domande 

previste." 
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- Art. 4-

L'art. 6 comma 6 dei decreti no 61052 e no 61051 e l'art. 6 comma 8 del decreto no 61045 del 

23 maggio 2016 sono soppressi. 

Roma, 8 giugno 2016 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

l;~ Ferrara-,.-....~ 


