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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 
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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, 
VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344; 
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 

normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 14 
settembre 2007; 

VISTO l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di 
classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e 
corrispondenti fasce retributive; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro — Comparto Funzioni Centrali 
triennio normativo 2016-2018, ed in particolare l'articolo 96, comma 2; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'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'articolo 23; 

VISTO il D.P.C.M.  19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 
2019 n. 138, concernente: “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance e degli Uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il D.L. n. 22 in data 1° marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con legge n. 55 in data 22 
aprile 2021; 

VISTI i decreti prot. n. 1540/IPP del 23/12/2019, prot. n. 422/IPP del 10/05/2021 e 
prot. 502/IPP del 26/05/2021 di approvazione delle graduatorie relative alla 
procedura selettiva per gli sviluppi economici all’interno delle Aree – anno 
2020; 
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VISTO il decreto prot. MATTM_IPP n. 530 del 3 giugno 2021 con il quale i dipendenti 
di cui alle citate graduatorie sono stati inquadrati, con decorrenza giuridica ed 
economica 1/01/2020, nella fascia retributiva immediatamente superiore a 
quella di appartenenza; 

VISTO  il ricorso con il quale i dipendenti Anna Perinelli, Walter Lupi, Luigi Merli, 
Bruno Aprea, Silvana Ciccomascolo, Marina Colaizzi, Giancarlo Cricchi, Marco 
Di Giuseppe, Giuseppe Fallerini, Sabrina Funaro, Maria Grazia Picone hanno 
richiesto che il periodo lavorativo svolto dai ricorrenti alle dipendenze del 
soppresso Ministero dei Lavori pubblici, prima del 14 settembre 1999, venga 
valutato, ai fini dell’anzianità di servizio nella procedura Peo, come servizio 
svolto presso l’ente di attuale appartenenza; 

VISTA  la sentenza resa dal Tribunale di Roma- Sez. Lavoro in data 4/06/2021 nella 
causa iscritta al n. R.G. 39920/2019 con la quale è stato riconosciuto “il diritto 
di parte ricorrente al riconoscimento del periodo lavorativo svolto alle 
dipendenze del Ministero dei Lavori pubblici prima del 14 settembre 1999 ai 
fini dell’anzianità di servizio nella procedura selettiva PEO impugnata nonché il 
diritto di parte ricorrente al riconoscimento del punteggio previsto nel relativo 
bando – art. 7 c.3 - lett. 1.a) anche per tale periodo di lavoro ai fini della 
graduatoria”; 

CONSIDERATO che, con nota prot.  n. 402800 in data 28 giugno 2021, l’Avvocatura 
Generale dello Stato ha precisato che la menzionata sentenza esplica i suoi 
effetti limitatamente alla procedura PEO 2019; 

VISTO il decreto prot. n. 777 del 10 agosto 2021 con il quale sono state approvate le 
graduatorie concernenti gli sviluppi economici all’interno delle Aree per l’anno 
2019, modificate in ottemperanza alla citata sentenza; 

CONSIDERATO che i dipendenti potenzialmente interessati dall’esito del contenzioso 
relativo alla procedura PEO 2019 sono stati ammessi con riserva alla procedura 
concernente gli sviluppi economici all’interno delle Aree per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che, nelle graduatorie relative alla procedura dell’anno 2019 
interessate dal contenzioso, la rideterminazione dei punteggi ha comportato lo 
scorrimento delle posizioni dei partecipanti, con conseguenti effetti sulle 
posizioni utili nelle graduatorie relative alla procedura PEO dell’anno 2020, 
come analiticamente riportato nella tabella A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

VISTA la nota prot. n. 84126 del 30 luglio 2021 con la quale la Commissione per la 
valutazione delle istanze relative alla procedura Peo 2020, nominata con 
Decreto prot. n. 1413 del 9 dicembre 2020, ha trasmesso il verbale n. 7 in pari 
data con le relative graduatorie, modificate per effetto degli scorrimenti 
avvenuti nella procedura Peo 2019 a seguito di quanto disposto con la sentenza 
citata; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al parziale annullamento del decreto prot. n. 
n. 1540/IPP del 23/12/2020 relativamente alla: 

2^ AREA:  



 

 
 

3

• Graduatoria concernente lo sviluppo economico dalla fascia retributiva F4 alla 
fascia retributiva F5 (Allegato 4); 

RITENUTO altresì di dover procedere al parziale annullamento del decreto prot. n. 
502/IPP del 26/05/2021 relativamente alla: 

3^ AREA: 

• Graduatoria concernente lo sviluppo economico dalla fascia retributiva F5 alla 
fascia retributiva F6 (contenuta in tab A allegata); 

VISTA la necessità di approvare le graduatorie relative agli sviluppi economici per l’anno 
2020, per l’attribuzione della posizione utile ai dipendenti ammessi con riserva, 
la cui collocazione nelle graduatorie relative alla procedura dell’anno 2019 è 
stata interessata dall’applicazione della sentenza citata; 
 

 
DECRETA 
Articolo 1 

1. Le graduatorie concernenti gli sviluppi economici all’interno delle Aree per l’anno 
2020, di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
sono approvate, relativamente alle corrispondenti fasce retributive, secondo il 
sottoindicato prospetto: 
2^ AREA 

• Graduatoria concernente lo sviluppo economico dalla fascia retributiva F4 alla 
fascia retributiva F5, n. 13 posizioni (Allegato 1) 

3^ AREA  

•  Graduatoria concernente lo sviluppo economico dalla fascia retributiva F5 alla 
fascia retributiva F6, n. 9 posizioni (Allegato 2). 

Conseguentemente la tabella B, allegata al decreto prot. n. 502/IPP del 26/05/2021 è 
sostituita dalla tabella B1, allegata al presente decreto, ricognitiva delle graduatorie 
relative alla procedura PEO 2020. 
2. Il decreto prot. n. 1540/IPP del 23/12/2020 è annullato per la parte relativa 
all’approvazione della graduatoria concernente lo sviluppo economico dalla fascia 
retributiva F4 alla fascia retributiva F5 di cui all’allegato 4.  
3. Il decreto prot. n. 502/IPP del 26/05/2021 è annullato nella parte relativa 
all’approvazione delle graduatorie della III Area, sviluppo economico dalla Fascia 
retributiva F5 alla fascia retributiva F6, contenute nella tabella A). 
4. Con successivo decreto si provvederà all’inquadramento con decorrenza dal 1°gennaio 
2020 dei dipendenti ammessi con riserva e collocati in posizione utile nella procedura per 
l’anno 2020, per effetto delle modifiche intervenute nella procedura 2019, a seguito della 
sentenza. 
 

Il Dirigente 

con funzioni vicarie ai sensi dell’articolo 12, 

comma 4, del DPCM 19 giugno 2019, n. 97 
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Arch. Gianluigi Nocco 

 


		2021-08-11T10:37:34+0200


		2021-08-11T10:39:57+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.IPP REGISTRO DECRETI.R.0000784.11-08-2021




