OGGETTO: Procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, ai sensi
dell’art. 21 del CCDI 2017-2019. Esclusione candidati.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale”;
VISTI i C.C.N.L. vigenti per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali relativi al
personale della categorie;
VISTI in particolare gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
del 31.3.1999 nonché l’art. 9 del C.C.N.L. Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 11.04.2008;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 29 maggio 2013, con la quale l’incarico di
Direttore della Direzione regionale “Risorse umane e Sistemi informativi” è stato conferito al dott.
Alessandro Bacci;
PRESO ATTO che si è provveduto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a modificare la denominazione
della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi in Direzione regionale “Affari istituzionali,
personale e sistemi informativi”;
VISTO l’art. 21 del C.C.D.I. 2017-2019, rubricato “Disciplina delle progressioni economiche
orizzontali nell’ambito della categoria”;
RICHIAMATO in particolare il comma 3 del succitato art.21 che testualmente recita “le parti
concordano che con decorrenza 1° novembre 2017 e comunque, non antecedente alla conclusione della
procedura di selezione sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali ad una quota
del 50% dei dipendenti inseriti nel ruolo della giunta regionale del Lazio, in possesso, alla data del 1° luglio
2017 di una qualifica economica che consenta la progressione con un periodo minimo di permanenza nella
posizione economica in godimento maturato presso la Regione Lazio non inferiore a 5 anni””;
VISTO l’avviso interno riservato al personale della Giunta regionale del Lazio per l’attribuzione
delle progressioni economiche orizzontali approvato, in attuazione del succitato art. 21 del C.C.D.I. 20172019, con determinazione n. G09189 del 3 luglio 2017 e pubblicato in pari data sull’Intranet regionale così
come espressamente previsto dal menzionato art. 21 del C.C.D.I.;
DATO ATTO che il suindicato avviso interno, nel titolo rubricato “Requisiti di ammissione”
chiaramente individua in “tutti i dipendenti inseriti nel ruolo della Giunta regionale in possesso alla data del
1° luglio 2017, di una qualifica economica che consenta, con un periodo minimo nella posizione economica
in godimento maturato presso la Regione Lazio non inferiore a 5 anni, gli aventi diritto alla partecipazione
alla procedura in parola;
DATO ATTO altresì che l’avviso de quo, nel titolo rubricato “Requisiti di ammissione”, al terzo
capoverso, non manca di individuare esplicitamente le fattispecie di dipendenti non aventi diritto alla
partecipazione, individuando testualmente che “sono esclusi dalle procedure di selezione i dipendenti della
Giunta Regionale che alla data del 1° luglio 2017 non abbiano maturato un periodo di permanenza nella
posizione economica in godimento presso la Regione Lazio di almeno 5 anni”;

TENUTO CONTO che dall’istruttoria formale effettuata dalla competente struttura risultano aver presentato
istanza di partecipazione alla procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anche i
seguenti dipendenti della Giunta regionale:
1) n. 4 dipendenti regionali, come di seguito elencati, nella propria domanda di partecipazione,
hanno esplicitamente dichiarato di possedere, alla data del 1° luglio 2017, un’anzianità di
servizio presso la Regione Lazio inferiore a 5 anni:
Cognome
Tuccini
Romano
Simeone
Di Santo

Nome
Moreno
Sergio Carmine
Antonella
Franco

Data di Nascita
08/07/1959
06/07/1966
16/10/1981
21/06/1959

2) n. 10 dipendenti regionali, come di seguito elencati, rientrano nel novero del personale titolare
di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Laziosanità – Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio (ASP), che, in esecuzione della L.r. 28 giugno 2013 n.4, art. 35 e
DGR 458/2013, a decorrere dal 01.12.2013 è stato inquadrato, con determinazione n.
G05582/2013 con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del
personale non dirigenziale della Giunta regionale:
Cognome
Aiello
Vantaggiato
Pardi Monti
Pennisi
Lardieri
Gammacorta
French
Farchi
Fabrizi
Di Battista

Nome
Maria
Giampiero
Maria Cecilia
Sarah
Angela
Enzo
Susan
Sara
Emanuele
Giuseppina

Data di Nascita
28/11/1973
02/08/1971
11/11/1965
02/08/1974
02/12/1974
10/01/1963
11/08/1957
0307/1967
25/11/1959
24/03/1961

3) n. 12 dipendenti regionali, come di seguito elencati, rientrano nel novero del personale titolare di
un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con Laziosanità – Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio (ASP), dichiarati, con determinazione n. G03755/2016, vincitori
del “Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed
indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica "D" posizione
economica iniziale "D1", nel ruolo del personale della Giunta Regionale, riservato al personale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito
con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125” e per l’effetto inquadrati con contratto
individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del personale non dirigenziale
della Giunta regionale, nell’anno 2016:
Cognome
Allegritti

Nome
Antonella

Data di Nascita
06/06/1967

Percoco
Di Porto
Gabriele
Calvani
Bruno
Angelè
Marletta
Spinelli

Antonella
Marco
Stefania
Andrea
Caterina
Barbara
Sergio
Roberta

03/02/1961
04/09/1973
27/07/1970
12/07/1975
30/04/1973
14/12/1965
28/10/1957
03/09/1977

Turani
Baldi
De Franceschi

Leopoldo
Mario
Lucilla

15/01/1957
02/01/1966
31/10/1963

4) n. 3 dipendenti regionali, come di seguito elencati, rientrano nel novero del personale titolare di
un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con Laziosanità – Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio (ASP), dichiarati, con determinazione n. G10683/2016, vincitori
del “Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed
indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica "D" posizione
economica iniziale "D1", nel ruolo del personale della Giunta Regionale” e per l’effetto
inquadrati con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del
personale non dirigenziale della Giunta regionale, nell’anno 2016:
Cognome
Nuccio
Marchi
Lazzarini

Nome
Serenella
Edda
Monica

Data di Nascita
18/11/1960
27/12/1957
06/07/1973

5) n.71 dipendenti regionali, come di seguito elencati, rientrano nel novero del personale titolare di
un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con Laziosanità – Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio (ASP), inquadrato nel ruolo del personale non dirigenziale della
Giunta regionale con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale con
prestazione lavorativa pari al 48% a decorrere dalla data del 30.12.2016 a seguito di quanto
disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 139/2014, 905/2014, 408/2016 e 514/2016:

Cognome

Nome

Data di Nascita

Alecci

Laura

20/10/1958

Baiocchi

Diego

20/09/1975

Barni

Paola

01/03/1970

Bellomo

Eugenio

30/08/1967

Biscaglia

Lilia

13/02/1977

Bonanni

Brunella

30/08/1977

Brandolini

Serena

27/06/1975

Brasile

Giuseppe

22/10/1977

Buffone

Alessia

21/01/1974

Calò

Alessia

04/05/1977

Camilloni

Laura

09/05/1980

Cappellino

Rosa

23/08/1972

Cardarelli

Annalisa

14/04/1968

Carlè

Paula

22/06/1965

Carocci

Alessia

28/02/1970

Ceriani

Elisa

15/01/1976

Chicca

Serena

04/08/1974

Chini

Francesco

04/10/1975

Ciannarella

Alessandro

04/08/1980

Claro

Francesco

20/10/1952

Corona

Anna Maria

04/11/1959

Costanzi

Caterina

04/02/1964

Crescenzi

Antonella

09/09/1957

Critelli

Marilena

30/06/1970

Della Guardia

Marco

29/01/1972

De Masi

Barbara

07/09/1969

Di Giacomo

Massimo

28/05/1972

Esposito

Teresa

02/07/1971

Fabio

Valeria

28/06/1973

Fabriani

Romina

14/07/1969

Fabriani

Vanessa

21/04/1973

Faraone

Maurizio

28/09/1963

Favret

Giovanna

16/08/1976

Foresta

Stefano

31/08/1970

Franco

Francesco

08/04/1969

Gabos

Alessandro

01/01/1952

Guerra

Mariapaola

01/01/1966

Iannone

Amalia

24/07/1972

Lacalamita

Marco

18/09/1977

Macci

Roberta

05/01/1967

Magliolo

Sandra Mathilde

09/03/1962

Maltempi

Alessandro

22/06/1977

Mannino

Jones

31/07/1971

Mantovani

Jessica

03/05/1978

Mantuano

Carmen

11/09/1972

Mattia

Valentina

14/02/1978

Muggia

Francesca

23/12/1971

Minardi

Luisa

07/08/1967

Nappi

Nadia

15/07/1971

Natali

Alessandro

26/01/1971

Nurzia

Manuela

07/01/1974

Picchiorri

Marco

10/10/1985

Piccioli

Leandro

21/09/1979

Pignocco

Marco

24/04/1973

Piras

Maria

17/07/1959

Polo

Arianna

13/05/1980

Prota

Federica

29/08/1976

Quadrino

Francesco

02/09/1979

Ricciardi

Alessandro

16/03/1970

Sammartino

Michela

11/03/1977

Scalmana

Silvia

28/08/1965

Sementilli

Luca

24/12/1977

Serio

Flavia

16/01/1973

Stawinska

Dorota

15/04/1973

Storace

Claudia

17/05/1975

Teodori

Margherita

29/11/1957

Tiberio

Alessia

13/02/1969

Vannelli

Maria

25/05/1964

Viccarone

Maria Antonietta

22/02/1974

Vita

Felice

04/06/1975

Vitale

Annalisa

14/09/1974

6) n. 26 dipendenti regionali, come di seguito elencati, rientrano nel novero del personale
proveniente dalle Amministrazioni provinciali, inquadrato con contratto individuale di lavoro a
tempo pieno e indeterminato nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale con
decorrenza 01.01.2016:

Cognome
Battaglini
Bordini
Colella
Colella
Consiglio
Conti
De Persis
Egidi
Eramo
Ferilli
Ferracci
Fossataro
La Trecchia
Pisciarelli
Previtali
Ruggiero
Sacchetti
Prisco
Savo
Savone
Sementilli
Spaziani
Testa
Testa
Tranzi
Vicalvi

Nome
Nadia Anna
Nicola
Ilaria
Viviana
Gaetano
Antonino
Simona
Mario
Michele
Gabriella
Paolo
Mario
Antonio
Manuela
Sergio
Mario
Silvana
Santoro
Rossella
Franco
Sara
Maria Pia
Mario
Nicola
Nicola
Stefano

Data di Nascita
08/06/1969
04/04/1960
28/06/1976
23/02/1971
15/11/1957
01/03/1969
22/12/1970
12/05/1958
31/08/1954
07/02/1957
08/03/1962
24/01/1971
23/05/1956
18/42/1975
18/05/1953
03/01/1975
13/01/1959
21/10/1956
04/09/1956
02/05/1960
17/08/1975
05/01/1954
24/04/1958
10/06/1961
01/03/1967
22/05/1970

7) n.10 dipendenti regionali, come di seguito elencati, che difformemente alle prescrizioni
contenute nell’Avviso di cui in argomento al punto rubricato “Modalità e termine di

presentazione della domanda”, hanno “generato” la domanda sul sistema on line, ma non hanno
proceduto al relativo invio:
Nome

Cognome

Data di Nascita

Papa

Alberto

01/07/1976

Zangari

Roberta

08/04/1976

Meatta

Elisabetta

14/05/1966

Ventura

Vittorio

01/01/1956

Lanza

Giuliano

05/05/1957

Baraldini

Enrico

29/09/1965

Del Pico

Giovanna

02/04/1959

Terrosi

Alessandra

08/04/1967

Favorito

Donatella

20/01/1975

Pizzonia

Paolo

22/04/1957

8) n.8 dipendenti regionali, come di seguito elencati, che difformemente alle prescrizioni contenute
nell’avviso di cui in argomento al punto rubricato “Modalità e termine di presentazione della
domanda”, hanno “generato” la domanda sul sistema on line, caricato anche gli allegati, ma non
hanno proceduto al relativo invio:

Cognome

Nome

Data di Nascita

Zangrilli

Roberto

26/12/1961

D'Arco

Riccardo

02/03/1966

Lecce

Antonio

22/03/1959

Corradi

Antonello

13/06/1960

Del Pico

Giovanna

02/04/1959

Scala

Anna

28/03/1973

Tintisona

Maria Grazia

10/10/1969

Fapperdue

Gianluca

10/01/1970

9) n. 1 dipendente, come di seguito indicato, che, difformemente alle prescrizioni contenute
nell’avviso di cui in argomento al punto rubricato “Modalità e termine di presentazione della
domanda”, ha regolarizzato la propria domanda successivamente al termine stabilito per la
presentazione della domanda:

Cognome

Nome

Data di Nascita

Odorisio

Federico

18/02/1975

10) n. 1 dipendente regionale, come di seguito indicato, ha presentato domanda di partecipazione
oltre il termine ultimo previsto dal citato Avviso per la presentazione della domanda di
partecipazione:
Cognome
Pisano

Nome
Claudio Libero

Data di Nascita
02/05/1965

RITENUTO, in considerazione della disciplina dettata dall’art. 21 del CCDI 2017-2019 in materia di
progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria, recepita nell’Avviso interno riservato al
personale della Giunta Regionale del Lazio per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, di
dover procedere:
 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 1), ossia dei seguenti n. 4 (quattro)
dipendenti, per difetto del requisito di ammissione, non avendo gli stessi, alla data del 1° luglio
2017, maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento presso la
Regione Lazio di almeno 5 anni:

Cognome
Tuccini
Romano
Simeone
Di Santo

Nome
Moreno
Sergio Carmine
Antonella
Franco

Data di Nascita
08/07/1959
06/07/1966
16/10/1981
21/06/1959

 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 2), ossia dei seguenti n. 10 (dieci) dipendenti,
per difetto del requisito di ammissione, non avendo gli stessi, alla data del 1° luglio 2017, maturato
un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento presso la Regione Lazio di
almeno 5 anni”:
Cognome
Aiello
Vantaggiato
Pardi Monti
Pennisi
Lardieri
Gammacorta
French
Farchi
Fabrizi
Di Battista

Nome
Maria
Giampiero
Maria Cecilia
Sarah
Angela
Enzo
Susan
Sara
Emanuele
Giuseppina

Data di Nascita
28/11/1973
02/08/1971
11/11/1965
02/08/1974
02/12/1974
10/01/1963
11/08/1957
0307/1967
25/11/1959
24/03/1961

In merito a quanto asserito dal personale in questione nella domanda di partecipazione alla procedura in
argomento, si evidenzia che le disposizioni contenute nell’art. 35, comma 12, della L.R. 28 giugno 2013 n.
4, in ordine al personale a tempo determinato proveniente da Laziosanità- Agenzia di Sanità Pubblica della
regione Lazio (Asp), testualmente dispongono: “Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla
data del 28 febbraio 2013, la Regione e l’ASL RM/E subentrano nella titolarità dei rapporti stessi,
impegnandosi a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali
finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ai fini di cui al periodo precedente,
la Regione utilizzerà le risorse finanziarie disponibili per bandire concorsi relativi a profili compatibili con
quelli del personale precario proveniente dall’ASP, applicando il massimo della riserva di posti garantita
dalla legge ed equiparando come punteggio l’anzianità di servizio svolto presso l’ASP a quello svolto presso
la Regione. In ogni caso, dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza regionale. Nelle more della liquidazione dell’ASP, i contratti a tempo
determinato, in scadenza nel corso del 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta

municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro
a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo), con oneri a carico della medesima Agenzia. Gli incarichi di collaborazione comunque
denominati, attivi alla stessa data, proseguono fino alla naturale scadenza”.
Tale disposizione afferiva al personale ex ASP con rapporto di lavoro a tempo determinato, come
individuato nell’allegato 3 alla D.G.R. n. 458/2013. L’Amministrazione regionale in piena conformità delle
su citate disposizioni di legge ed esclusivamente per la finalità dalla stessa indicate, ha indetto, n. 2 (due)
distinti concorsi per titoli ed esami per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, per il
profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica "D" posizione economica iniziale "D1", nel ruolo
del personale della Giunta Regionale, di cui solo uno, (ossia quello indetto con determinazione n.
G11319/2014) riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. Solamente nell’ambito di
tale procedura concorsuale si è proceduto, nei confronti del personale ex ASP con rapporto di lavoro a tempo
determinato all’equiparazione dell’anzianità di servizio maturata presso l’ASP con quella maturata presso la
Regione Lazio così come disposto dal citato art. 35, comma 12, della L.R. n. 4/2013. In relazione a quanto
dichiarato dalla dipendente Aiello Maria, anche in relazione al periodo prestato in posizione di comando
presso la Regione Lazio , si richiama altresì l’attenzione sulla circostanza che il suddetto periodo non può
concorrere alla formazione del periodo di anzianità necessaria ai fini dell’ammissione alla procedura in
parola, (ossia il possesso, alla data del 1° luglio 2017 di una qualifica economica che consenta la
progressione con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento maturato
presso la Regione Lazio non inferiore a 5 anni), atteso che il C.C.N.L. Regione ed autonomie Locali del
22/01/2004 all’art. 19 rubricato “Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni
orizzontali e verticali” al comma 1, testualmente dispone: “Il personale comandato o distaccato presso enti,
amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le
progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di
appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali
valutazioni richieste secondo la propria disciplina”. Per l’effetto, atteso che per il citato periodo di comando
la dott.ssa Aiello Maria, era dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’ASP, posta in posizione di
comando presso la Regione Lazio, ne discende pertanto, come peraltro chiarito nell’orientamento applicativo
ARAN RAL_ 282 del 5.06.2011, che la stessa non rientra nel novero del personale destinatario della
norma contrattuale di cui sopra.
 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 3), ossia dei seguenti n. 12 (dodici)
dipendenti, per difetto del requisito di ammissione, non avendo gli stessi, alla data del 1° luglio
2017, maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento presso la
Regione Lazio di almeno 5 anni:
Cognome
Allegritti
Percoco
Di Porto
Gabriele
Calvani
Bruno
Angelè
Marletta
Spinelli
Turani
Baldi
De Franceschi

Nome
Antonella
Antonella
Marco
Stefania
Andrea
Caterina
Barbara
Sergio
Roberta
Leopoldo
Mario
Lucilla

Data di Nascita
06/06/1967
03/02/1961
04/09/1973
27/07/1970
12/07/1975
30/04/1973
14/12/1965
28/10/1957
03/09/1977
15/01/1957
02/01/1966
31/10/1963

Tali dipendenti rientrano nel novero del personale titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo
determinato con Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), dichiarati, con
determinazione n. G03755/2016, vincitori del “Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti,
a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica "D"

posizione economica iniziale "D1", nel ruolo del personale della Giunta Regionale, riservato al personale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125” e per l’effetto inquadrati con contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e indeterminato nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale, nell’anno 2016. Per
l’effetto, i predetti sono rientrati nella previsione di cui all’art.35, comma 12, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4,
in ordine al personale a tempo determinato proveniente da Laziosanità- Agenzia di Sanità Pubblica della
regione Lazio (Asp), che testualmente dispone: “Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla
data del 28 febbraio 2013, la Regione e l’ASL RM/E subentrano nella titolarità dei rapporti stessi,
impegnandosi a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali
finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ai fini di cui al periodo precedente,
la Regione utilizzerà le risorse finanziarie disponibili per bandire concorsi relativi a profili compatibili con
quelli del personale precario proveniente dall’ASP, applicando il massimo della riserva di posti garantita
dalla legge ed equiparando come punteggio l’anzianità di servizio svolto presso l’ASP a quello svolto presso
la Regione. In ogni caso, dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza regionale. Nelle more della liquidazione dell’ASP, i contratti a tempo
determinato, in scadenza nel corso del 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta
municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro
a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo), con oneri a carico della medesima Agenzia. Gli incarichi di collaborazione comunque
denominati, attivi alla stessa data, proseguono fino alla naturale scadenza”. Tale disposizione afferiva al
personale ex ASP con rapporto di lavoro a tempo determinato, come individuato nell’allegato 3 alla D.G.R.
n. 458/2013. L’Amministrazione regionale in piena conformità delle su citate disposizioni di legge ed
esclusivamente per la finalità dalla stessa indicate, ha indetto, n. 2 (due) distinti concorsi per titoli ed esami
per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria,
categoria giuridica "D" posizione economica iniziale "D1", nel ruolo del personale della Giunta Regionale, di
cui solo uno, (ossia quello indetto con determinazione n. G11319/2014) riservato al personale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 ottobre 2013, n. 125. Solamente nell’ambito di tale procedura concorsuale si è proceduto, nei
confronti del personale ex ASP con rapporto di lavoro a tempo determinato all’equiparazione dell’anzianità
di servizio maturata presso l’ASP con quella maturata presso la Regione Lazio. Pertanto, i predetti
dipendenti hanno fruito dei benefici riconosciuti dalla suddetta Legge.

 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 4), ossia dei seguenti n. 3 (tre) dipendenti ,
per difetto del requisito di ammissione, non avendo gli stessi, alla data del 1° luglio 2017, maturato
un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento presso la Regione Lazio di
almeno 5 anni:
Cognome
Nuccio
Marchi
Lazzarini

Nome
Serenella
Edda
Monica

Data di Nascita
18/11/1960
27/12/1957
06/07/1973

Tali dipendenti regionali rientrano nel novero del personale titolare di un precedente rapporto di lavoro a
tempo determinato con Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), tuttavia, a
differenza dei dipendenti di cui al punto precedente, sono stati nominati, con determinazione n.
G10683/2016, vincitori del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo
pieno ed indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica "D" posizione
economica iniziale "D1", nel ruolo del personale della Giunta Regionale” e per l’effetto inquadrati con
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tali dipendenti non rientrano nella previsione
di cui all’art.35, comma 12, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4.
 all’esclusione del personale di cui al punto 5), ossia dei seguenti n. 71 (settantuno) dipendenti, per
difetto del requisito di ammissione, non avendo gli stessi, alla data del 1° luglio 2017, maturato un

periodo di permanenza nella posizione economica in godimento presso la Regione Lazio di almeno 5
anni”:
Cognome

Nome

Data di Nascita

Alecci

Laura

20/10/1958

Baiocchi

Diego

20/09/1975

Barni

Paola

01/03/1970

Bellomo

Eugenio

30/08/1967

Biscaglia

Lilia

13/02/1977

Bonanni

Brunella

30/08/1977

Brandolini

Serena

27/06/1975

Brasile

Giuseppe

22/10/1977

Buffone

Alessia

21/01/1974

Calò

Alessia

04/05/1977

Camilloni

Laura

09/05/1980

Cappellino

Rosa

23/08/1972

Cardarelli

Annalisa

14/04/1968

Carlè

Paula

22/06/1965

Carocci

Alessia

28/02/1970

Ceriani

Elisa

15/01/1976

Chicca

Serena

04/08/1974

Chini

Francesco

04/10/1975

Ciannarella

Alessandro

04/08/1980

Claro

Francesco

20/10/1952

Corona

Anna Maria

04/11/1959

Costanzi

Caterina

04/02/1964

Crescenzi

Antonella

09/09/1957

Critelli

Marilena

30/06/1970

Della Guardia

Marco

29/01/1972

De Masi

Barbara

07/09/1969

Di Giacomo

Massimo

28/05/1972

Esposito

Teresa

02/07/1971

Fabio

Valeria

28/06/1973

Fabriani

Romina

14/07/1969

Fabriani

Vanessa

21/04/1973

Faraone

Maurizio

28/09/1963

Favret

Giovanna

16/08/1976

Foresta

Stefano

31/08/1970

Franco

Francesco

08/04/1969

Gabos

Alessandro

01/01/1952

Guerra

Mariapaola

01/01/1966

Iannone

Amalia

24/07/1972

Lacalamita

Marco

18/09/1977

Macci

Roberta

05/01/1967

Magliolo

Sandra Mathilde

09/03/1962

Maltempi

Alessandro

22/06/1977

Mannino

Jones

31/07/1971

Mantovani

Jessica

03/05/1978

Mantuano

Carmen

11/09/1972

Mattia

Valentina

14/02/1978

Muggia

Francesca

23/12/1971

Minardi

Luisa

07/08/1967

Nappi

Nadia

15/07/1971

Natali

Alessandro

26/01/1971

Nurzia

Manuela

07/01/1974

Picchiorri

Marco

10/10/1985

Piccioli

Leandro

21/09/1979

Pignocco

Marco

24/04/1973

Piras

Maria

17/07/1959

Polo

Arianna

13/05/1980

Prota

Federica

29/08/1976

Quadrino

Francesco

02/09/1979

Ricciardi

Alessandro

16/03/1970

Sammartino

Michela

11/03/1977

Scalmana

Silvia

28/08/1965

Sementilli

Luca

24/12/1977

Serio

Flavia

16/01/1973

Stawinska

Dorota

15/04/1973

Storace

Claudia

17/05/1975

Teodori

Margherita

29/11/1957

Tiberio

Alessia

13/02/1969

Vannelli

Maria

25/05/1964

Viccarone

Maria Antonietta

22/02/1974

Vita

Felice

04/06/1975

Vitale

Annalisa

14/09/1974

Tali dipendenti rientrano nel novero del personale titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo
determinato con Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), inquadrato nel ruolo
del personale non dirigenziale della Giunta regionale con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato e parziale con prestazione lavorativa pari al 48% a decorrere dalla data del 30.12.2016 a
seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 139/2014, 905/2014, 408/2016 e
514/2016. In particolare nell’Accordo del 17 giugno 2016 tra Regione Lazio e OO.SS., del quale è stato
preso atto con la citata D.G.R. 408/2016, viene riportata una previsione (al punto 9) relativa la
mantenimento, per il personale destinatario dello stesso, dell’anzianità di servizio maturata presso
Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP). Il citato punto 9 dispone testualmente
“Il personale precario ex “Laziosanità- Agenzia di Sanità Pubblica, inquadrato nei ruoli della Giunta
regionale in attuazione del presente accordo, mantiene l’anzianità di servizio maturata presso la soppressa
Agenzia anche ai fini degli istituti contrattuali disciplinati dalla contrattazione decentrata integrativa di ente
della Regione Lazio”. La locuzione di riferimento “mantenere” significa riconoscere, al personale sopra
richiamato, l’anzianità maturata presso l’ASP, anzianità che comunque non può essere valutata

giuridicamente come anzianità maturata presso la Regione Lazio, atteso che fino alla data del 1.12.2013, tra
il predetto personale e la Regione Lazio non è intercorso alcun rapporto organico e di servizio.
La citata previsione pertanto non può estendersi a far ricomprendere l’anzianità maturata presso l’ASP come
anzianità richiesta a fini dell’ammissibilità alla procedura relativa all’attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali, ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2017-2019. Ciò in quanto il prescritto requisito, in
ordine all’ammissibilità alla procedura in argomento, ovvero essere dipendente inserito nel ruolo della
Giunta regionale del Lazio, in possesso, alla data del 1° luglio 2017 di una qualifica economica che consenta
la progressione con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento maturato
presso la Regione Lazio non inferiore a 5 anni, deve considerarsi relativo unicamente all’anzianità maturata
nel ruolo della Giunta regionale anche al fine di evitare eventuali sperequazioni rispetto ad altri dipendenti
provenienti dal medesimo ente.

 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 6), ossia dei seguenti n. 26 (ventisei)
dipendenti, per difetto del requisito di ammissione, non avendo gli stessi, alla data del 1° luglio
2017, maturato un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento presso la
Regione Lazio di almeno 5 anni:

Cognome
Battaglini
Bordini
Colella
Colella
Consiglio
Conti
De Persis
Egidi
Eramo
Ferilli
Ferracci
Fossataro
La Trecchia
Pisciarelli
Previtali
Ruggiero
Sacchetti
Prisco
Savo
Savone
Sementilli
Spaziani
Testa
Testa
Tranzi
Vicalvi

Nome
Nadia Anna
Nicola
Ilaria
Viviana
Gaetano
Antonino
Simona
Mario
Michele
Gabriella
Paolo
Mario
Antonio
Manuela
Sergio
Mario
Silvana
Santoro
Rossella
Franco
Sara
Maria Pia
Mario
Nicola
Nicola
Stefano

Data di Nascita
08/06/1969
04/04/1960
28/06/1976
23/02/1971
15/11/1957
01/03/1969
22/12/1970
12/05/1958
31/08/1954
07/02/1957
08/03/1962
24/01/1971
23/05/1956
18/42/1975
18/05/1953
03/01/1975
13/01/1959
21/10/1956
04/09/1956
02/05/1960
17/08/1975
05/01/1954
24/04/1958
10/06/1961
01/03/1967
22/05/1970

Tali dipendenti regionali rientrano nel novero del personale proveniente dalle Amministrazioni provinciali,
inquadrato con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del personale non
dirigenziale della Giunta Regionale con decorrenza 01.01.2016. Gli stessi sono destinatari della previsione
di cui all’art.2, comma 1, del C.C.D.I. che testualmente dispone: “Al personale proveniente dalle
Amministrazioni provinciali inquadrato nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza 1 gennaio 2017, in
attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n.56, dall’art.1, comma 424, dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dall’art. 7 della L.R. n.17/2015 (legge di stabilità 2016),

per il quale, nelle more della sottoscrizione del CCDI posteriore alla sottoscrizione del primo CCNL
stipulato dopo l’entrata in vigore della L. n.56/204 sono costituiti specifici fondi ripartiti in risorse stabili e
risorse variabili, non si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo IV del presente contratto ”.
All’interno del citato Titolo IV del C.C.D.I. rientra l’art.21 rubricato “Disciplina delle progressioni
economiche orizzontali nell’ambito della categoria”.
 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 7), ossia dei seguenti n. 10 (dieci) dipendenti,
per inosservanza delle modalità di presentazione della domanda indicate nell’avviso interno e
previste a pena di esclusione:
Nome

Cognome

Data di Nascita

Papa

Alberto

01/07/1976

Zangari

Roberta

08/04/1976

Meatta

Elisabetta

14/05/1966

Ventura

Vittorio

01/01/1956

Lanza

Giuliano

05/05/1957

Baraldini

Enrico

29/09/1965

Del Pico

Giovanna

02/04/1959

Terrosi

Alessandra

08/04/1967

Favorito

Donatella

20/01/1975

Pizzonia

Paolo

22/04/1957

 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 8), ossia dei seguenti n. 8 (otto) dipendenti,
per inosservanza delle modalità di presentazione della domanda indicate nell’avviso interno e
previste a pena di esclusione:
Cognome

Nome

Data di Nascita

Zangrilli

Roberto

26/12/1961

D'Arco

Riccardo

02/03/1966

Lecce

Antonio

22/03/1959

Corradi

Antonello

13/06/1960

Del Pico

Giovanna

02/04/1959

Scala

Anna

28/03/1973

Tintisona

Maria Grazia

10/10/1969

Fapperdue

Gianluca

10/01/1970

 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 9), ossia del seguente dipendente che,
difformemente alle prescrizioni contenute nell’avviso di cui in argomento al punto rubricato
“Modalità e termine di presentazione della domanda”, ha regolarizzato la propria domanda
successivamente al termine stabilito per la presentazione della domanda:
Cognome

Nome

Data di Nascita

Odorisio

Federico

18/02/1975

 all’esclusione del personale di cui al precedente punto 10), ossia del seguente dipendente che ha
presentato domanda di partecipazione oltre il termine ultimo previsto dal citato Avviso per la
presentazione della domanda di partecipazione:
Cognome
Pisano

Nome
Claudio Libero

Data di Nascita
02/05/1965

DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
- in relazione alla procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, ai sensi
dell’art. 21 del CCDI 2017-2019 di cui all’Avviso interno riservato al personale della Giunta regionale del
Lazio, approvato con determinazione n. G09189 del 3 luglio 2017 e pubblicato in pari data sull’Intranet
regionale, di escludere i seguenti dipendenti regionali per le motivazioni esposte in narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate:
Cognome
Tuccini
Romano
Simeone
Di Santo
Aiello
Vantaggiato
Pardi Monti
Pennisi
Lardieri
Gammacorta
French
Farchi
Fabrizi
Di Battista
Allegritti
Percoco
Di Porto
Gabriele
Calvani
Bruno
Angelè
Marletta
Spinelli
Turani
Baldi
De Franceschi
Nuccio
Marchi
Lazzarini
Alecci
Baiocchi
Barni
Bellomo
Biscaglia
Bonanni

Nome
Moreno
Sergio Carmine
Antonella
Franco
Maria
Giampiero
Maria Cecilia
Sarah
Angela
Enzo
Susan
Sara
Emanuele
Giuseppina
Antonella
Antonella
Marco
Stefania
Andrea
Caterina
Barbara
Sergio
Roberta
Leopoldo
Mario
Lucilla
Serenella
Edda
Monica
Laura
Diego
Paola
Eugenio
Lilia
Brunella

Data di Nascita
08/07/1959
06/07/1966
16/10/1981
21/06/1959
28/11/1973
02/08/1971
11/11/1965
02/08/1974
02/12/1974
10/01/1963
11/08/1957
0307/1967
25/11/1959
24/03/1961
06/06/1967
03/02/1961
04/09/1973
27/07/1970
12/07/1975
30/04/1973
14/12/1965
28/10/1957
03/09/1977
15/01/1957
02/01/1966
31/10/1963
18/11/1960
27/12/1957
06/07/1973
20/10/1958
20/09/1975
01/03/1970
30/08/1967
13/02/1977
30/08/1977

Brandolini
Brasile
Buffone
Calò
Camilloni
Cappellino
Cardarelli
Carlè
Carocci
Ceriani
Chicca
Chini
Ciannarella
Claro
Corona
Costanzi
Crescenzi
Critelli
Della Guardia
De Masi
Di Giacomo
Esposito
Fabio
Fabriani
Fabriani
Faraone
Favret
Foresta
Franco
Gabos
Guerra
Iannone
Lacalamita
Macci
Magliolo
Maltempi
Mannino
Mantovani
Mantuano
Mattia
Muggia
Minardi
Nappi
Natali
Nurzia
Picchiorri
Piccioli
Pignocco
Piras
Polo
Prota
Quadrino
Ricciardi
Sammartino
Scalmana
Sementilli
Serio
Stawinska
Storace

Serena
Giuseppe
Alessia
Alessia
Laura
Rosa
Annalisa
Paula
Alessia
Elisa
Serena
Francesco
Alessandro
Francesco
Anna Maria
Caterina
Antonella
Marilena
Marco
Barbara
Massimo
Teresa
Valeria
Romina
Vanessa
Maurizio
Giovanna
Stefano
Francesco
Alessandro
Mariapaola
Amalia
Marco
Roberta
Sandra Mathilde
Alessandro
Jones
Jessica
Carmen
Valentina
Francesca
Luisa
Nadia
Alessandro
Manuela
Marco
Leandro
Marco
Maria
Arianna
Federica
Francesco
Alessandro
Michela
Silvia
Luca
Flavia
Dorota
Claudia

27/06/1975
22/10/1977
21/01/1974
04/05/1977
09/05/1980
23/08/1972
14/04/1968
22/06/1965
28/02/1970
15/01/1976
04/08/1974
04/10/1975
04/08/1980
20/10/1952
04/11/1959
04/02/1964
09/09/1957
30/06/1970
29/01/1972
07/09/1969
28/05/1972
02/07/1971
28/06/1973
14/07/1969
21/04/1973
28/09/1963
16/08/1976
31/08/1970
08/04/1969
01/01/1952
01/01/1966
24/07/1972
18/09/1977
05/01/1967
09/03/1962
22/06/1977
31/07/1971
03/05/1978
11/09/1972
14/02/1978
23/12/1971
07/08/1967
15/07/1971
26/01/1971
07/01/1974
10/10/1985
21/09/1979
24/04/1973
17/07/1959
13/05/1980
29/08/1976
02/09/1979
16/03/1970
11/03/1977
28/08/1965
24/12/1977
16/01/1973
15/04/1973
17/05/1975

Teodori
Tiberio
Vannelli
Viccarone
Vita
Vitale
Battaglini
Bordini
Colella
Colella
Consiglio
Conti
De Persis
Egidi
Eramo
Ferilli
Ferracci
Fossataro
La Trecchia
Pisciarelli
Previtali
Ruggiero
Sacchetti
Prisco
Savo
Savone
Sementilli
Spaziani
Testa
Testa
Tranzi
Vicalvi
Papa
Zangari
Meatta
Ventura
Lanza
Baraldini
Del Pico
Terrosi
Favorito
Pizzonia
Zangrilli
D'Arco
Lecce
Corradi
Scala
Tintisona
Fapperdue
Odorisio
Pisano

Margherita
Alessia
Maria
Maria Antonietta
Felice
Annalisa
Nadia Anna
Nicola
Ilaria
Viviana
Gaetano
Antonino
Simona
Mario
Michele
Gabriella
Paolo
Mario
Antonio
Manuela
Sergio
Mario
Silvana
Santoro
Rossella
Franco
Sara
Maria Pia
Mario
Nicola
Nicola
Stefano
Alberto
Roberta
Elisabetta
Vittorio
Giuliano
Enrico
Giovanna
Alessandra
Donatella
Paolo
Roberto
Riccardo
Antonio
Antonello
Anna
Maria Grazia
Gianluca
Federico
Claudio Libero

29/11/1957
13/02/1969
25/05/1964
22/02/1974
04/06/1975
14/09/1974
08/06/1969
04/04/1960
28/06/1976
23/02/1971
15/11/1957
01/03/1969
22/12/1970
12/05/1958
31/08/1954
07/02/1957
08/03/1962
24/01/1971
23/05/1956
18/42/1975
18/05/1953
03/01/1975
13/01/1959
21/10/1956
04/09/1956
02/05/1960
17/08/1975
05/01/1954
24/04/1958
10/06/1961
01/03/1967
22/05/1970
01/07/1976
08/04/1976
14/05/1966
01/01/1956
05/05/1957
29/09/1965
02/04/1959
08/04/1967
20/01/1975
22/04/1957
26/12/1961
02/03/1966
22/03/1959
13/06/1960
28/03/1973
10/10/1969
10/01/1970
18/02/1975
02/05/1965

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Lazio e
sull’Intranet regionale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Lazio e
sull’Intranet regionale ha valore legale di notifica a tutti gli interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle sedi competenti.

IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro BACCI)

