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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI i vigenti CCNL relativi al personale del comparto Ministeri; 

 

VISTI il Protocollo di intesa relativo alle progressioni economiche del 18 novembre 2016 e il preaccordo 

del 13 dicembre 2016 relativo alla formazione obbligatoria presupposto per la partecipazione alle 

procedure di progressione firmati con le organizzazioni maggiormente rappresentative del personale delle 

aree funzionali; 

 

VISTO il Contratto Integrativo di Amministrazione concernente la programmazione delle progressioni 

economiche all’interno delle aree per il personale delle aree funzionali del Ministero della Salute anno 

2019, sottoscritto il 12 settembre 2019, a seguito della certificazione positiva dell’Ipotesi di Contratto da 

parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, resa con nota DFP n. 51858 del 7 agosto 2019, nel rispetto 

delle prescrizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

VISTI i Bandi di selezione per le progressioni economiche all’interno delle Aree funzionali seconda e 

terza del personale del Ministero della Salute del 3 ottobre 2019; 

 

PRESO ATTO che i predetti Bandi prevedono all’art. 8 l’istituzione della Commissione valutatrice che, 

in via provvisoria, approva la graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 18 del CCNL del 14 

settembre 2007, e sulla base dei criteri, ovvero, sulla base dell’esperienza professionale maturata, che sarà 

calcolata secondo le regole ordinarie in tema di aspettative e di titoli di studio, culturali e professionali, 

fissati dal suddetto Contratto Integrativo di Amministrazione del 12 settembre 2019, concernente la 

programmazione delle progressioni economiche all’interno delle aree per il personale delle aree funzionali 

del Ministero della Salute anno 2019;  
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DECRETA 

 

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue: 

 

 

PRESIDENTE:     Dott. Alberto ZAMPARESE – Dirigente  

Ufficio 5 della Direzione generale del personale 

dell’organizzazione e del bilancio 

 

COMPONENTI:     Dott. Saturnino SASSONE – Dirigente 

       Organismo Indipendente di Valutazione 

 

       Dott.ssa Serena BATTILOMO – Dirigente 

Direzione generale della digitalizzazione del sistema 

informativo sanitario e della statistica 

 

        

 

La Commissione potrà avvalersi del supporto del Direttore dell’Ufficio 3 della Direzione Generale del 

personale, dell’organizzazione e del bilancio. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile sulla intranet del Ministero della 

Salute. 

 

Roma,  31 ottobre 2019        

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          *F.to Dr. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

 

 

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993”  

 

 

Paoldm/ 


