
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Scorrimento idonei della graduatoria “Avviso  di applicazione della mobilità tra profili ai sensi dell’art. 52 

CCNL 1998/2001 “  
 

 

 
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. 52. - VISTO il Regolamento del Personale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. 25035 in data 4 maggio 2005.  

 

VISTA la deliberazione n. 31 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 27 febbraio 

2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR per il triennio 2014- 2016, come integrato 

dal provvedimento del Presidente n. 43 del 25 marzo 2014; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, n. 25602 dell’1.4.2014 recante” Avviso di applicazione della 

mobilità tra profili ex art. 52 del CCNL 1998-2001 relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti 

di ricerca e sperimentazione”, con il quale è stata indetta la selezione interna per l’assegnazione del personale dal 

profilo di Collaboratore di Amministrazione - V livello al profilo di CTER – V livello (35 posti), dal profilo di 

Collaboratore di Amministrazione - VI livello al profilo di CTER – VI livello (15 posti), dal profilo di Operatore 

di Amministrazione - VII livello al profilo di Operatore Tecnico - VII livello (7 posti) e dal profilo di Operatore di 

Amministrazione - VIII livello al profilo di Operatore Tecnico VIII livello (1 posto). 

 

VISTA la graduatoria prot. n. 0022091 del 31 marzo 2015 e successiva rettifica prot. n.  0062763 del 22 

settembre 2015, dei candidati risultati idonei ai passaggi di profili di cui sopra; 

 

VISTO la Legge 7 agosto 2015 n. 124;  

 

VISTO il Dlgs. 25 novembre 2016, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle 

attivita' degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124” ed in particolare 

l’art. 7; 

 

CONSIDERATO che nella graduatoria relativa al passaggio dal profilo di Operatore di Amministrazione (VII 

livello) al profilo di Operatore Tecnico (VII livello) sono presenti idonei e che i relativi passaggi non comportano 

oneri aggiuntivi per l’Ente; 

 

RITENUTA l’opportunità di provvedere   

 

D I S P O N E 
 

Art. 1 – Ai Sig. PALMEGIANI Fabio, FARRAUTO Salvatore, MARZI Stefania, CINTIOLI Riccardo, 

MORESE Roberto, MARTA Stefano e CITTI Ilaria, in servizio presso il CNR con il profilo di Operatore di 

Amministrazione (VII livello) è attribuito il profilo di Operatore Tecnico (VII livello) 

 

Art. 2 - Gli effetti giuridici dell’attribuzione del nuovo profilo decorrono dal 31 dicembre 2016.  

 

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Lavoro e Formazione” del sito internet 

www.urp.cnr.it e nella procedura Selezioni online.  

 
IL DIRIGENTE 

 

 

http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2014/Art52_2014_rett_grad.pdf
http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2014/Art52_2014_rett_grad.pdf
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