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Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m.i., art. 21 c.1.2 
  

Area Risorse Umane e Organizzazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive 
modificazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

VISTO  l’art. 79 del C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto in data 16 
ottobre 2008, che prevede l’attivazione di procedure selettive per la progressione 
economica all’interno della categoria riservate al personale che abbia maturato 
almeno 2 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore; 

VISTO  l’art. 82 del C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto in data 16 
ottobre 2008, recante criteri di selezione ai fini della progressione economica 
all’interno della categoria; 

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 1 febbraio 2011 e in 
particolare gli articoli 51, 51 e 52; 

VISTI gli articoli 42, 64 e 65 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca in data 19 
aprile 2018 recanti norme sulla costituzione del Fondo risorse decentrate per le 
categorie B, C e D e sul Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la 
categoria EP; 

VISTA la delibera in data 24 aprile 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
recepito l’ipotesi di Accordo sul trattamento accessorio 2017-2018 sottoscritto in 
data 11 aprile 2018; 

VISTO l’Accordo sul trattamento accessorio 2017-2018 sottoscritto in data 24 aprile 
2018; 

VISTO  il Codice etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato con D.R. 
del 19.4.2019, n. 3183; 

VISTA  la delibera in data 17 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha recepito l’ipotesi di Accordo sul trattamento accessorio 2019 sottoscritto in 
data 28 novembre 2019; 

VISTO  l’Accordo sul trattamento accessorio 2019 sottoscritto in data 8 gennaio 2020; 
VISTO  l’Accordo sui criteri per le procedure selettive Progressioni Economiche 

Orizzontali anno 2020 e 2021 sottoscritto in data 8 gennaio 2020; 
CONSIDERATO che le spese per le procedure di progressione economica orizzontale 
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Area Risorse Umane e Organizzazione 
 

decorrenti dall’anno 2020 graveranno sugli esercizi finanziari 2020 e seguenti; 
VISTO  il D.D. n. 4185 del 15.6.2020 con il quale è stata indetta una selezione per titoli ai 

fini della formazione di una graduatoria per la progressione economica orizzontale 
all’interno di ciascuna categoria, riservata al personale tecnico e amministrativo in 
servizio a tempo determinato e indeterminato presso il Politecnico di Milano alla 
data del 31 dicembre 2019; 

ACCERTATA la necessità di provvedere alla formazione di una graduatoria per la 
progressione economica orizzontale; 

 
 

    DECRETA: 

1. La commissione giudicatrice della selezione per titoli ai fini della formazione di una 
graduatoria per la progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna categoria, 
riservata al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo determinato e 
indeterminato presso il Politecnico di Milano, indetta con D.D. 4185 del 15.6.2020, è così 
costituita: 

Dott. Luca Bardi    Presidente 

Ing. Fabrizio Pedranzini   Componente 

Dott.ssa Chiara Pesenti   Componente 

Dott.ssa Paola Barzaghi   Segretario 

Dott. Federico Colombo   Sostituto (non Componente effettivo) 

 

2. A garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, presidente e componenti sono stati 
estratti a sorte tra i dirigenti del Politecnico di Milano. 
3. Il dott. Federico Colombo assumerà l’incarico di componente della commissione 
esaminatrice solo in caso di impedimento di altro commissario. L’eventuale sostituzione non 
potrà avvenire a lavori avviati. 
4. La scelta del segretario è stata effettuata tra i non aventi diritto alla progressione 
economica orizzontale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Graziano Dragoni) 
F.to Dott. Raffaele Sorrentino 
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