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                                                                                                                  Ai Direttori degli Uffici ed Istituti  

Centrali e Periferici  

            per conoscenza  

Al Capo di Gabinetto  

Al Segretario Generale 

  

Oggetto: Riformulazione graduatorie SE 2018, profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Gestionale, Area II, per il passaggio da F3 a F4, per effetto delle riqualificazioni professionali di cui 
ai Decreti Direttoriali della DG-OR nn. 1319 e 1321 del 26 luglio 2019.  

 

Si trasmette l’allegato Decreto Direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei vincitori 

delle procedure per gli sviluppi economici 2018 con riguardo al profilo professionale di Assistente 

Amministrativo Gestionale, Area II, per il passaggio da F3 a F4, per effetto delle riqualificazioni 

professionali di cui agli adottati Decreti Direttoriali di cui all’oggetto.  

In particolare, il Sig. Vincenzo Follo, per effetto della riqualificazione di cui al D.D. della DG-OR n. 

1319/2019, nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area III (ex area B), posizione 

economica F1 (ex C1), con effetto giuridico ed economico dal 19 dicembre 2015, decade dalla posizione 

rivestita nella graduatoria dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici annualità 2018, per il 

profilo professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, Area II, per il passaggio da F3 a F4 (Tab. 1), 

confluendo, pertanto, nella relativa graduatoria degli esclusi (All. 1). 

Parimenti, il Sig. Giovanni Laquatra, per effetto della riqualificazione di cui al D.D. della DG-OR n. 

1321/2019, nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area III (ex area B), posizione 

economica F1 (ex C1), con effetto giuridico ed economico dal 23 marzo 2016, decade dalla posizione 

rivestita nella graduatoria dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici anno 2018, per il profilo 
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professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, Area II, per il passaggio da F3 a F4 (Tab. 1), 

confluendo, pertanto, nella relativa graduatoria degli esclusi (All. 1). 

Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti a 

notificare il presente decreto.  

Il DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Marina Giuseppone) 

                      IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
  (Dott.ssa Sara Conversano) 
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