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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la D.D.G. n. 2183 dell’11.05.2021 con cui viene attivata la procedura 

di valutazione dei collaboratori ed esperti linguistici ai fini della 

progressione economica, come previsto dagli artt. 5 e 6 del CCI del 

25/07/2012, relativi al trattamento economico ed alla valutazione 

delle prestazioni, e dall’art. 8 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTA  la D.D.G. n. 2744 prot.n. 68414 del 02/07/2021 con la quale sono 

stati approvati gli atti relativi alla suddetta procedura valutativa, a 

seguito della quale i collaboratori ed esperti linguistici ammessi 

hanno riportato un giudizio positivo; 

VISTA la D.D. n. 2791 del 07/07/2021 con cui, in esito alle suddette 

procedure selettive, è stato attribuito il trattamento economico ai 

collaboratori ed esperti linguistici; 

CONSIDERATO  che, a seguito di verifiche effettuate all’atto 

dell’attribuzione delle retribuzioni spettanti ai sensi del 

D.P.R. n. 232/2011, sono stati riscontrati errori materiali, e 

pertanto occorre apportare le necessarie modifiche alla 

D.D. n. 2791 del 07/07/2021; 

 

DISPONE 

 

La D.D. n. 2791 del 07/07/2021 viene modificata nella parte relativa 

all’attribuzione del trattamento economico dei sottoelencati dipendenti:   

 

 
MATR
. 

RUOLO DECORRENZA 

4816 Coll.Ling. eq. Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.defin - col.C -  cl.7 I 

anno 

01/05/2019 

3670 Coll.ling, eq. ricercatore D.P.R. 232/11 art. 2 t. defin.  cl. 8 01/04/2020 

4750 Coll.ling, eq. ricercatore D.P.R. 232/11 art. 2 t. defin. cl. 10 01/04/2020 

4643 Coll.ling, eq. ricercatore D.P.R. 232/11 art. 2 t. defin. cl. 8 01/11/2020 

4505 Coll.Ling. eq. Prof. Ass. DPR 232/11 art.2  t. definito - col. C- cl. 9 - 

I anno 

01/02/2021 

 

 

IL DIRIGENTE 

        Dott. Sergio Casella 
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