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Oggetto:   piano triennale di impiego del personale 2004-2006 – attivazione procedure per le 
progressioni verticali. 

 
Come alle SS.LL. è ben noto, a causa delle innovazioni introdotte dal Titolo III del CCNL 

del personale del comparto, relativo al quadriennio 2002-2005, non è stato possibile, fino ad ora, 
avviare le procedure selettive per le progressioni verticali, già programmate con il piano triennale di 
impiego del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 dicembre 2004. 

Con l’approvazione, ancorché condizionata da alcune prescrizioni, della dotazione 
organica dell’Azienda ospedaliero-universitaria, formalizzata con Decreto dell’Assessore regionale 
per la Sanità n°2243 del 22 ottobre 2007, è venuto meno ogni ostacolo all’avvio delle procedure che 
dovrà gestire autonomamente la Direzione dell’AOUP e, conseguentemente risulta possibile avviare 
anche le progressioni verticali riservate al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. 

Tuttavia, stante il lungo lasso di tempo intercorso dall’approvazione del citato piano 
triennale e considerato che, nel frattempo, l’organizzazione delle strutture universitarie è stata 
profondamente modificata, si rende necessario, ad avviso dello scrivente, procedere alla 
rimodulazione di alcuni dei posti originariamente destinati alle progressioni verticali. 

L’argomento è stato poi trattato dalla Commissione consiliare per gli affari del personale 
che nella seduta del 20 novembre u.s. ha proposto la seguente ridistribuzione dei posti: 

Aree funzionali 
categorie 

amministrativa biblioteche Tecnica - Tec.Scient. - 
Elaborazione dati 

C 8 30 50 

D 43 14 31 

EP 18 0 5 
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Con la presente, nel fornire la dovuta informazione preventiva, si chiede di acquisire 
anche l’orientamento di quanti in indirizzo. Pertanto, il 29 novembre p.v. alle ore 15.00 presso il 
Rettorato è convocata  una apposita seduta di consultazione. 

Lo scrivente informa infine le SS.LL. che sono in corso di emanazione gli avvisi di 
selezione relativi alle progressioni verticali per la copertura dei posti non modificati rispetto a quelli 
previsti originariamente dal piano triennale approvato dal CdA il 29 dicembre 2004. 

 
Distinti saluti. 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to  Mario Giannone 


