
 

 

 

Determina n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Procedura selettiva per la progressione economica 
orizzontale all’interno di ogni categoria riservata al 
personale tecnico amministrativo in servizio presso 
la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia ai 
sensi dell’art. 79 del CCNL del comparto Università 
del 16.10.2008_Approvazione Atti_PEO IUSS - 2021 

 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale relativo al quadriennio normativo 
2006-2009 e quello relativo al biennio economico 2008-2009; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e 
ricerca triennio 2016-2018; 

VISTO il vigente Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; 

VISTA la Determina n. 52 del 30/11/2021 con la quale il Direttore Generale ha emanato il bando 
per la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all’interno di ogni categoria 
riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso la Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia ai sensi dell’art.79 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008_PEO IUSS-2021; 

VISTA la Determina n. 57 del 16.12.2021 di nomina della Commissione di valutazione per la 
procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all’interno di ogni categoria 
riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso la Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia_PEO IUSS-2021; 

VISTI gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice della selezione in oggetto;  

ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge; 

DETERMINA 

Art. 1 – L’approvazione degli atti della procedura selettiva per la progressione economica 

orizzontale all’interno di ogni categoria riservata al personale tecnico amministrativo in servizio 

presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia di cui alle premesse nonché la seguente 

graduatoria finale: 

 

Prot. n. 0006484 del 21/12/2021  - [UOR: SI000020 - Classif. IV/2]



 

 

Nominativo Cat. B e C Punteggio finale 

Borella Claudio B3 OMISSIS 

Grecchi Silvia C3 OMISSIS 

OMISSIS 

 

Nominativo Cat. D Punteggio finale 

Sampietro Laura D3 OMISSIS 

OMISSIS 

 

Art. 2 – La progressione economica orizzontale all’interno di ogni categoria per: 

• Categoria B e C – Claudio Borella e Silvia Grecchi 

• Categoria D – Laura Sampietro 

  

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 

 

 


