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Circolare n. 

 
 

Ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e 

Periferici 

E  per conoscenza 

Al Capo di Gabinetto  

Al Segretario Generale 

 

Oggetto: Esecuzione decreto direttoriale n. 970 dell’11 maggio 2020 concernente i dipendenti 

Antonia Nicoletti, Giovanni Ferrini e Angela Rita Pellegrini. Riformulazione graduatorie SE 2016 e 
2018. 
 
Si trasmette l’allegato decreto direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei 

vincitori delle procedure per gli sviluppi economici 2016 e 2018, con riguardo ai profili professionali 

di Assistente Amministrativo Gestionale, Area II, da F3 a F4 e Assistente Amministrativo 

Gestionale, Area II, dalla fascia retributiva F2 a F3, in esecuzione di quanto disposto dal decreto 

direttoriale in oggetto, recante la ricostruzione delle carriere dei dipendenti Antonia Nicoletti, 

Giovanni Ferrini e Angela Rita Pellegrini in ottemperanza delle sentenze del Tribunale Ordinario di 

Roma, Sez. III Lavoro, n. 485/15 (confermata in parte qua dalla decisione della Corte di Appello di 

Roma, Sez. Lavoro, n. 1518/19) e n. 7701/19. 

L’attuazione dei giudicati comporta, anzitutto, l’esclusione della dipendente Antonia Nicoletti dalla 

graduatoria dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2016 per il profilo professionale 

di Assistente Amministrativo Gestionale, Area II, da F3 a F4 (All.1). 

L’esclusione della suddetta dipendente implica, contestualmente, il subingresso nella richiamata 

graduatoria dei vincitori della dipendente Antonietta Labella (Tab. 1), la quale ha pertanto diritto 

alla progressione economica a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

Inoltre, per effetto di quanto disposto dal richiamato decreto direttoriale n. 970 i dipendenti 

Giovanni Ferrini e Angela Rita Pellegrini sono esclusi dalla graduatoria dei vincitori della procedura 
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per gli sviluppi economici 2018, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Gestionale, Area II, dalla fascia retributiva F2 a F3. (Tab. 2 e All. 2). 

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) 
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