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PROT. AMMCNT – CNR – Amministrazione Centrale N. 0073583 del 14/10/2008 
 
 
AVVISO  Art. 65 CCNL 1998/2001 
 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 
Oggetto: accertamento regolarità atti e attribuzione del profilo di Ricercatore in attuazione 
della procedura di mobilità di cui all’art. 65 del CCNL 1998/2001 – Applicazione a regime (31 
dicembre 2007) dell’Avviso del Presidente n. 9038 del 13 Dicembre 2006. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
- VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e 

Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l’art. 65; 
- CONSIDERATA l’applicazione a regime al 31 dicembre 2007 dell’Avviso del Presidente 

n.9038 del 13/12/2006 per l’attuazione della mobilità di Ricercatori e Tecnologi di cui 
all’art.65 del CCNL 1998-2001 relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli 
Enti di Ricerca e sperimentazione; 

- VISTO il decreto del Presidente n. 003856 in data 31 Maggio 2007 con il quale sono state 
nominate le Commissioni esaminatrici permanenti incaricate di esaminare le domande 
presentate dai dipendenti interessati; 

- VISTO il decreto del Presidente n. 2716 in data 18 giugno 2008 con il quale la 
Commissione permanente è stata integrata da due esperti nell’Area Disciplinare o Setttore 
tecnologico propri del profilo di destinazione relativamente alla domande presentate al 31 
dicembre 2007; 

- ESAMINATI gli atti relativi alle riunioni della Commissione, consistenti in un verbale, 
trasmessi dal Segretario in data 10 Ottobre 2008; 

- ACCERTATA la regolarità degli atti; 
- RITENUTA la necessità di provvedere, 
 
 

D i s p o n e 
 
 
ART. 1: sono approvati gli atti della Commissione indicata  nelle premesse. 
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ART.2: ai candidati sottoelencati sono attribuiti i Profili Professionali indicati a fianco di 
ciascun nominativo: 
 
 
NOMINATIVO    Profilo attuale  Profilo assegnato 
 
MORALES MARIA AURORA  I Tecnologo   Primo Ricercatore 
SOLDANI GIORGIO   I Tecnologo   Primo Ricercatore 
 
BONURA ANGELA    Tecnologo   Ricercatore 
GABELLONE FRANCESCO  Tecnologo   Ricercatore 
GEMIGNANI VINCENZO   Tecnologo   Ricercatore 
GERALDI EDOARDO   Tecnologo   Ricercatore 
LAVORGNA MARINO   Tecnologo   Ricercatore 
LOLLINI ROBERTO   Tecnologo   Ricercatore 
PARDELLI GABRIELLA   Tecnologo   Ricercatore 
PETERS CAROL ANN   Tecnologo   Ricercatore 
 
 
ART. 3: gli effetti giuridici dell’attribuzione del nuovo profilo decorrono dal 31 dicembre 2007; 
 
ART. 4: Il presente decreto viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito Internet: 
www.urp.cnr.it (vedere sezione  lavoro). 
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