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Determina n. 62/2020 

 

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. 

 

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. 33 del 2020 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; 

VISTA la Determina n. 59 del 2020 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; 

VISTI gli atti presentati dalla Commissione medesima; 

ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge; 

 

DISPONE 

 

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: 
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Nominativo Cat. B Punteggio finale 

Pioltini Massimo B5 84,25 

 

Nominativo Cat. B Punteggio finale 

Borasi Virginia C3 85,22 

Castelli Sandra C3 78,50 

Del Vecchio Cristina C3 77,50 

OMISSIS 

 

Nominativo Cat. D Punteggio finale 

Maini Nicola D3 92,00 

OMISSIS 

 

 

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

 Categoria B – Massimo Pioltini;  

 Categoria C – Virginia Borasi, Sandra Castelli e Cristina Del Vecchio;  

 Categoria D – Maini Nicola. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on line e sul sito Web della Scuola nella sezione “Bandi 
e Concorsi” - 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.  

 

Pavia, 18/12/2020                      

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

            Ing. Giuseppe Conti 

                                                                                          Documento firmato in originale e depositato agli atti 

 


