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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria della 

Commissione esaminatrice della Selezione per l’attribuzione di complessive 650 posizioni per 

progressioni economiche di cui all’art. 8 comma 3 del CCNL relativo al personale del comparto delle 

istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005 

 

Operatore di Amministrazione VII livello Professionale (n. 35 posti) 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 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 decreto del Presidente n. 86636 in data 28 dicembre 2016, mediante il quale è stata bandita 

una procedura selettiva (bando 364.235) a complessivi seicentocinquanta posti per l'attribuzione della 

posizione economica di cui all'art. 8, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto delle 

Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002-2005;  

VISTO in particolare che ai sensi dell’art 9 comma 5 del bando l’Amministrazione, nel limite dello 

stanziamento e del numero complessivo delle progressioni economiche di cui all’art.1, a conclusione 

delle procedure selettive, potrà destinare eventuali posizioni che risultassero eccedenti ad incremento 

di altre posizioni previste nel medesimo art. 1, secondo quanto stabilito nell’Intesa con le OO.SS. del 

28.4.2016”; 

VISTO il DDG del CNR prot.  n. 0029137 in data  28 aprile 2017   mediante il quale è stata nominata 

la Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui alle premesse del presente provvedimento 

relativamente al profilo di Operatore di Amministrazione VII livello Professionale (n. 35 posti); 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 3 verbali e relativi 

allegati; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione; 

CONSIDERATO che a fronte delle n. 35 posizioni previste dall’art. 1 del bando sono state ammesse 

ed esaminate n. 15 domande;  

VISTO l’art. 2  del bando di concorso che prevede che il requisito di dipendente in servizio debba 

sussistere all’atto della presentazione della domanda; 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

2 

 

VISTO l’art. 8 del bando, 

d i s p o n e  

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di cui alle premesse del presente 

provvedimento, relativamente al profilo di Operatore di Amministrazione VII livello Professionale 

(n. 35 posti) 

 

1) BATTISTONI  CARLA 82,40 

2) ARCA ARIANNA 82,00 

3) DAMIANI STEFANIA 80,50 

4) CEROLI ROSA 78,90 

5) SANTAGATI FERDINANDO 75,96 

6) POPOLO NICOLA 74,86 

7) ZANABONI ANTONELLA 71,96 

8) TANTARO CATERINA 70,96 

9) BAGAROTTI CRISTINA 69,00 

10) CIAMPICHETTI RITA 66,80 

11) BRECCIA LORETTA 66,20 

12) KURET ADRIANA 61,80 

13) FIORETTI MARIA GRAZIA 60,80 

14) IACONELLI SUSANNA 60,60 

15) D’ALESSANDRO MASSIMO 60,50 

 

Art. 2 – i Dipendenti: Battistoni Carla, Arca Arianna, Damiani Stefania.  Ceroli Rosa,  Santagati 

Ferdinando, Popolo Nicola, Zanaboni Antonella, Tantaro Caterina, Bagarotti Cristina, Ciampichetti 

Rita, Breccia Loretta, Kuret Adriana, Fioretti Maria Grazia, Iaconelli Susanna, D’alessandro 

Massimo sono nominati vincitori della  Selezione per l’attribuzione di complessive 650 posizioni per 

progressioni economiche di cui all’art. 8 comma 3 del CCNL relativo al personale del comparto delle 

istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005, relativamente al profilo Operatore 

di Amministrazione VII livello Professionale (n. 35 posti) 

 

Art. 3 - Le posizioni   economiche saranno attribuite con decorrenza degli effetti giuridici a far data 

dal 1 gennaio 2012 e con effetti economici dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 9 comma 2bis, come 

modificato dalla L. 147/2013; 

Art. 4 – L’amministrazione potrà destinare le posizioni risultate eccedenti ad incremento di altre 

posizioni previste nel medesimo art. 1, secondo quanto stabilito nell’Intesa con le OO.SS. del 

28.4.2016”; 

Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it 

IL DIRIGENTE 
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