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Oggetto: Rettifica dell’art. 4, comma 1, del bando n. 364.259 selezione ai sensi dell'art. 54 del 
CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per complessivi 535 posti per la 
progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 
n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il DPR n. 171/1991 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista 
dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;  

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con 
particolare riguardo all’art. 52, comma 1 bis;  

VISTO l'art. 54 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 
febbraio 2002, concernente le progressioni di livello nell’ambito dello stesso profilo;  

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e 
Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 
sottoscritto in data 07.04.2006, ed in particolare l’art. 8, nonché l’art. 7, comma 2; 

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e 
Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006/2007 
sottoscritto in data 13/05/2009, ed in particolare l’art. 4, lettera a); 

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ed in particolare l’art. 23 in materia di progressioni 
economiche e l’art. 62 che modifica l’art. 52 del succitato D. Lgs. 165/2001;  

VISTA la circolare n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica – del 13 maggio 2010 contenente i primi indirizzi applicativi del D. Lgs. n. 150/2010;  

VISTA la delibera n. 66/2016 del 31 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale 
di attività del CNR 2016-2018 ed in particolare la previsione relativa alle progressioni di livello 
nell’ambito del profilo, con mandato redazionale al Presidente di recepire le indicazioni formulate 
in riunione; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 55/2016 di approvazione del predetto PTA; 

VISTA la nota prot. n. 0071115 del 26 ottobre 2016 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca ha approvato il suddetto Piano triennale con il silenzio assenso del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 
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dell’art. 17 bis della Legge 241/1990, così come inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 
2015 n. 124; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 160 in data 21 dicembre 2016, con la quale 
è stata approvata l’ipotesi di accordo integrativo relativo all’applicazione dell’art. 54,  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 in data 24 maggio 2017, con la quale è 
stata approvata la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per gli anni dal 2014 al 
2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 in data 24 maggio 2017, con la quale è 
stato approvato l’Addendum all’ipotesi di contratto integrativo stralcio su “Individuazione ed 
utilizzo del Fondo per il trattamento economico finalizzato alle progressioni economiche del 
personale dei livelli IV- VIII” per un numero ulteriore di 118 posizioni e, dunque, per un numero 
complessivo di 535 passaggi di livello;  

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0036981 in data 1 giugno 2017, mediante il quale 
è stata bandita una procedura selettiva ai sensi dell'art. 54 del CCNL 21.02.2002, come modificato 
dall’art. 8 del CCNL 07.04.2006, per complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel 
profilo di inquadramento di cui al bando 364.259 ed in particolare l’art. 4, comma 1, concernente la 
ripartizione del punteggio tra le quattro categorie di titoli; 

CONSIDERATO che il suddetto decreto è stato emanato “nelle more dell’approvazione 
dell’ipotesi di contratto integrativo da parte degli Organi vigilanti”, come indicato nelle premesse 
del bando ed espressamente statuito all’art. 9, comma 3, del bando medesimo; 

PRESO ATTO dei rilievi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 45810 
del 07.08.2017 relativamente all’Ipotesi di Accordo ed in particolare dell’osservazione secondo cui, 
per i profili di funzionario di amministrazione, collaboratore tecnico Enti di ricerca e collaboratore 
di amministrazione, “il criterio della verifica dell’attività professionale svolta non può avere una 
graduazione inferiore al 45%”; 

CONSIDERATO che nel bando sopraindicato, per i profili interessati, al criterio della verifica 
dell’attività professionale svolta è stato assegnato il punteggio di 35 punti anziché di 45 punti su 
base 100; 

RITENUTO di dover procedere a rettificare il predetto punteggio, riportando la distribuzione dei 
100 punti disponibili in linea con quanto osservato dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali, 

 

d e c r e t a 

Art. 1 - L’art. 4, comma 1, del bando 364.259 pubblicato in data 1 giugno 2017, è sostituito dal 
seguente: 

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 6, dispongono di 100 punti, così ripartiti: 
 
 
Profili di Funzionario di amministrazione, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca e  
Collaboratore di Amministrazione 
 
a) anzianità di servizio punti 25 
b) formazione punti 10 
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c) titoli punti 20 
d) verifica dell'attività professionale svolta punti 45 
 
Profili di Operatore tecnico e Operatore di Amministrazione  
 
a) anzianità di servizio punti 35 
b) formazione punti 10 
c) titoli punti 20 
d) verifica dell'attività professionale svolta punti 35 

 
 

Art. 2 - Pubblicità 

 
1. Il presente decreto di rettifica è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione online CNR  
https://selezionionline.cnr.it.  
 
 

 IL PRESIDENTE 
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