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AVVISO prot. n. 25605 del 1 aprile 2014 – Indennità di valorizzazione professionale  
 
 
Nomina del dott. Ruggero Casacchia, dipendente del CNR con il profilo di Primo Tecnologo – II 
livello professionale, in qualità di componente della Commissione per l’attribuzione dell’indennità 
di valorizzazione professionale ex art. 42 del CCNL per il personale inquadrato nel IV livello del 
profilo di CTER, in sostituzione del componente dimissionario, Dr.ssa Olivia Angioni 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

- VISTO l’art. 42 del CCNL del comparto enti di ricerca e sperimentazione 7 ottobre 1996 che 
istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, una indennità di valorizzazione professionale per il 
personale appartenente al quarto livello del profilo di Collaboratore Tecnico E.R.; 

- VISTO il comma 3 del precitato articolo che prevede l’attribuzione di detta indennità mediante 
selezione del personale interessato, avente esperienza professionale almeno quinquennale nel 
livello apicale del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli di esperienza 
professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti del 2% della dotazione organica di 
profilo con un minimo di una unità per Ente; 

- VISTO l’art. 5 del CCNL relativo al periodo contrattuale 2006-2009, che ha elevato il suddetto 
limite al 5% con decorrenza 31 dicembre 2007; 

- VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente prot. 25035 in data 4 maggio 2005; 

- VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 25605 in data 1 aprile 2014 con il quale è 
stato emanato l’avviso per l’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale ex art. 42 
del CCNL 7 ottobre 1996 per il personale inquadrato nel IV livello del profilo di Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca; 

- VISTO l’avviso del Direttore Generale n. 35493 del 15 maggio 2014 di proroga del termine di 
presentazione delle domande di ammissione; 

- VISTO il DP CNR n. 64111 del 5 settembre 2014 di nomina della Commissione esaminatrice 
della selezione sopra indicata; 

- PRESO ATTO delle dimissioni della Dott.ssa Olivia Angioni, prot CNR n. 9217 in data 11 
febbraio 2016; 

- RITENUTO che occorre procedere alla nomina di un nuovo componente al fine di integrare la 
composizione della Commissione esaminatrice; 

- CONSIDERATO che il dott. Ruggero Casacchia Primo Tecnologo – II livello professionale – 
in servizio presso la DG – Ufficio Relazioni Europee e Internazionali è in possesso dei requisiti 
professionali richiesti per la nomina a componente della suddetta commissione; 

 
 
 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

 
D e c r e t a 

 
Art. 1 – il Dott. Ruggero Casacchia, dipendente del CNR con il profilo di Primo Tecnologo – II 
livello professionale  è nominato componente della Commissione esaminatrice per l’attribuzione 
dell’indennità di valorizzazione professionale ex art. 42 del CCNL 7 ottobre 1996 per il personale 
inquadrato nel IV livello del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca. 
 
 
Art. 2 - Il presente decreto viene reso pubblico sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e nel 
sistema Selezioni Online. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
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