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OGGETTO: Attribuzione livello ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 – Operatore di 

Amministrazione VII livello professionale. 

 

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 Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 

CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data 

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. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, 

pubblicato sulla 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 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 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 l’art. 8 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 

Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 7 

aprile 2006; 

- Visto il CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 13 maggio 

2009; 

- Visto il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

- 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 dei quali n. 7 per il profilo di 

Operatore di Amministrazione VII livello professionale; 

- Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0014580 –P- 23/02/2018 

riguardante la determinazione del fondo per la contrattazione integrativa a livello nazionale per 

il personale non dirigenziale dipendente per l’anno 2017 a seguito della sopravvenuta normativa 

di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs n. 75 del 2017, nella quale è recepito, senza ulteriori 

osservazioni, il parere positivo espresso nel merito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con nota prot. 28137 del 23/02/2018; 
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- Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 157012/2017 e la successiva 

nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0045810 P-4.17.1.14 del 07/08/2017 nelle 

quali tra l’altro è indicato che le progressioni economiche non possono avere decorrenza 

anteriore al 1 gennaio dell’anno in cui è approvata la graduatoria; 

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

prot. n. 0073372 in data 10 novembre 2017, mediante il quale è stata approvata la graduatoria di 

merito della procedura selettiva di cui sopra; 

- Considerato che la data del provvedimento di approvazione della graduatoria definisce la 

decorrenza al 01/01/2017 degli effetti giuridici ed economici; 

- Ritenuta la necessità di provvedere; 

 

d i s p o n e 

 

A decorrere dal 01/01/2017 ai dipendenti sottoelencati, compresi nella graduatoria dei vincitori 

della selezione di cui al bando 364.259, nominati con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio 

Concorsi e Borse di Studio della DCGRU prot. n. 0073372 in data 10 novembre 2017, è attribuito il 

VII livello – profilo Operatore di Amministrazione, in applicazione dell’Art. 54 del CCNL 1998-

2001: 

 

Matricola Cognome Nome 

9126 IGNAZZI GIACOBBE 

14196 NERI CLAUDIA 

614 MAISTRINI FRANCESCO 

11217 PIERRI FRANCA 

27084 ARNONE ALBERTO 

11218 PATICCHIO EMILIO 

11576 MILLESOLI GIUSEPPA 

 

L’onere derivante dal presente provvedimento dovrà essere posto a carico della voce n. 

11004, sugli impegni n. 9130000003, 9130000004, 0000003032 e 0000003033 della parte spese del 

bilancio della struttura amministrativa centrale per l’esercizio finanziario 2018. 

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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