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OGGETTO: Modifica - Determinazione costo e assegnazione anticipazioni di fascia ai sensi 

dell’art. 8 del CCNL 2002-2005, secondo biennio economico – I livello Dirigente Tecnologo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

 

- Visto il Decreto Legislativo del 31/12/2009 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. 93 prot. n. 

0051080 in data 19 luglio 2018, in vigore dal 1 agosto 2018, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 

luglio 2018; 

- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 

provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, in 

vigore dal 1 marzo 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 19 febbraio 2019; 

- Visto il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR 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 CCNL per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e 

sperimentazione relativo al periodo 2002-2005, sottoscritto in data 07.04.2006, in particolare 

l'articolo 8; 

- Visto il CCNL per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e 

sperimentazione relativo al periodo 2006-2009, sottoscritto in data 13.05.2009; 

- Visto il CCNL per il personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2016-2018, 

sottoscritto in data 19.04.2018; 

- Visto il contratto integrativo su “Criteri per l’attuazione dell’art. 8 del CCNL 2002/2005, 

secondo biennio economico 2004/2005 riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di 

fascia all’interno dei tre livelli di Ricercatore e Tecnologo” sottoscritto in data 27 dicembre 

2012 tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le OO.SS.; 

- Visto il decreto del Presidente del CNR prot.  n. 0059936 in data 4 ottobre 2013, mediante il 

quale è stata indetta una selezione per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia 

stipendiale del personale ricercatore e tecnologo ai fini del passaggio alla fascia successiva ai 

sensi dell’art. 8 del CCNL 2002-2005, secondo biennio economico, e in particolare l’art. 2 

comma 2 del bando che dispone “Le posizioni attribuibili, secondo l’ordine di graduatoria 
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relativa a ciascun profilo/livello saranno individuate dall’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento 

Economico del Personale della DCSGR in relazione al costo effettivo per ciascun dipendente 

interessato”; 

- Visto il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio della DCGRU, 

prot. n. 0064765 in data 30 settembre 2016, mediante il quale è stata approvata la graduatoria di 

merito della procedura concorsuale di cui sopra, ed in particolare l’art. 4 che dispone “Le 

anticipazioni di fascia saranno assegnate dall’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico 

del Personale ai candidati, secondo l’ordine di graduatoria relativa a ciascun profilo/livello, 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 2, comma 1, del bando 364.174”, con 

particolare riferimento alla graduatoria degli idonei del profilo Dirigente Tecnologo I Livello 

Professionale; 

- Visto il proprio provvedimento prot. n. 0018956 del 17/03/2017 di “Determinazione costo e 

assegnazione anticipazioni di fascia ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2002-2005, secondo biennio 

economico – I livello Dirigente Tecnologo”. 

- Visto il criterio generale utilizzato nel CCNI per la determinazione del costo dell’anticipo, 

verificato in sede di attuazione e descritto nella nota del Dirigente USGTEP n.reg. 

USGTEP/2019/182 del 25 febbraio 2019 prot. AMMCNT-CNR 0015829 del 1 marzo 2019, e 

confermato dal Direttore DCGRU con e-mail del 27 febbraio 2019; 

- Considerato di dover provvedere a modificare parzialmente quanto disposto nel provvedimento 

prot. n. 0018956 del 17/03/2017 di “Determinazione costo e assegnazione anticipazioni di fascia 

ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2002-2005, secondo biennio economico – I livello Dirigente 

Tecnologo”, in ottemperanza al criterio per la determinazione del costo dell’anticipo; 

- Ritenuta la necessità di provvedere; 

 

d i s p o n e 

 

1) La determinazione dell’utilizzo delle risorse disponibili di cui all’art. 2, comma 1 del bando 

364.174, ai fini dell’attuazione del provvedimento prot. n. 0064765 del 30/09/2016, citato 

nelle premesse, per un ammontare complessivo di: 

 

- I Livello Dirigente Tecnologo  €. 35.766,00 
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2) L’assegnazione delle anticipazioni di fascia, secondo l’ordine di graduatoria, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 2 comma 1, del bando 364.174, sulla base 

delle seguenti ripartizioni: 

 

Livello_Profilo Budget_Disponibile   

I   livello - Dirigente Tecnologo € 35.766,00   

       

N. Matricola Nominativo 

 
Fascia 

Anticipata 
 

Mesi 
Anticipati 

Costo 
Anticipo 

Anticipo Dal Anticipo Al 

1 1457 ARCHIBUGI DANIELE 6 14 8.749,02 01/01/2012 28/02/2013 

2 16965 PIOVAN ROBERTO 7 34 26.741,22 01/02/2016 30/11/2018 

 

3) L’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale provvederà, qualora 

necessario, con appositi provvedimenti individuali al nuovo inquadramento. 

4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione). 

 

 

 

        IL DIRIGENTE    
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