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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: Bando 364.259 – Utilizzo dell’importo residuo delle disponibilità finanziarie destinate alle 

progressioni di livello ex art. 54, CCNL 21.2.2002, come modificato dall’art. 8, CCNL 7.4.2006  

  

IL DIRIGENTE a.i. 

 

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. 93 prot. 

n. 0051080/2018 del 19 luglio 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, entrato in vigore il 

1° agosto 2018; 

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 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, come modificato dall’art. 8 del 

CCNL del 7/4/2006;  

VISTO il CCNI stralcio su “Individuazione ed utilizzo del fondo per il trattamento economico 

finalizzato alle progressioni di livello nei profili di cui all’art. 54 CCNL 21.02.2002 “ e relativo 

“ADDENDUM al CCNI Individuazione ed utilizzo del fondo per il trattamento economico finalizzato 

alle progressioni di livello nei profili di cui all’art.54 CCNL 21.02.2002” sottoscritti in via definitiva 

il 3 maggio 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 72 del 24 maggio 2017 mediante la 

quale è stata autorizzata l’attivazione delle procedure per la progressione di livello del personale 

inquadrato nei livelli IV – VIII , ai sensi dell’art. 54 CCNL 21.02.2002 e ss.mm.ii.; 

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, n. 178 posti per il profilo di Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca di IV livello professionale, n. 35 posti per il profilo di Operatore Tecnico di 

VII livello professionale, n. 7 posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VII livello 

professionale; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0070591 in data 30 ottobre 2017, mediante il quale 

è stata apportata una rettifica all’art. 4, comma 1, della procedura selettiva n. 364.259;  
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VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0073372 in data 10 Novembre 2017, mediante il quale 

è stata accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, approvata la graduatoria relativa al 

profilo di Operatore di Amministrazione VII livello professionale,  nominati n. 7 vincitori a pieno 

titolo, con utilizzo della graduatoria sino al 7° posto, ultima posizione utile; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0085290 in data 29 Dicembre 2017, mediante il quale 

è stata accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, approvata la graduatoria relativa al 

profilo di Operatore Tecnico VII livello e nominati n. 35 vincitori a pieno titolo, con utilizzo della 

graduatoria sino al 35° posto, ultima posizione utile; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0085430 in data 29 Dicembre 2017, mediante il quale 

è stata accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, approvata la graduatoria relativa al 

profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello e nominati n. 114 vincitori a pieno titolo 

e 66 vincitori sub conditione, con utilizzo della graduatoria sino al 245° posto, ultima posizione utile, 

tenuto conto dei 66 candidati ammessi con riserva classificati entro i primi 178 posti e di n. 1 

candidato ammesso con riserva classificato al 221° posto; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0018508 in data 12 marzo 2018, mediante il quale è 

stata riformulata parzialmente la graduatoria prot.  n. 0085430/2017, emesso a seguito di rettifica di 

errori materiali concernenti l’errata attribuzione del punteggio relativo all’anzianità; 

VISTO l’ulteriore provvedimento dirigenziale prot. n. 0054855 del 3 agosto 2018 di riformulazione 

parziale della graduatoria prot. n. 0085430/2017 emesso a seguito delle verifiche effettuate dalla 

commissione sulle istanze di revisione in autotutela relative a doglianze riconducibili a errori 

materiali, nella riunione in data 25 luglio 2018; 

CONSTATATO che con il suddetto provvedimento, all’esito delle modifiche apportate alla 

graduatoria e delle nuove nomine disposte, sono state annullate le nomine in qualità di vincitori sub 

conditione dei candidati Scicchigno Salvatore, Arrighi Anna Maria e Boggi Catia, precedentemente 

disposte con il provvedimento dirigenziale prot. n. 0085430 in data 29 dicembre 2017, in quanto i 

candidati si trovano attualmente collocati, rispettivamente, nella 246°, 247° e 248° posizione in 

graduatoria, immediatamente successive all’ultima posizione utile; 

RAVVISATA la necessità di effettuare, a conclusione del procedimento concorsuale di cui al bando 

n. 364.259, in relazione alla spesa complessiva stanziata dal CCNI e posta a carico del Fondo per il 

finanziamento del trattamento accessorio relativo al personale appartenente ai livelli dal IV all’VIII, 

il conteggio dei risparmi conseguiti  riferiti a tutto il personale assegnatario del gradone art. 53 che 

ha ottenuto il passaggio di cui all’art.54 per effetto del succitato bando; 

 

VISTA la nota prot. n. 0014277 del 26.02.2019  con la quale il Dirigente dell’Ufficio Stato Giuridico 

e Trattamento Economico del Personale ha comunicato l’ammontare delle risorse finanziarie 

disponibili a seguito al riassorbimento della maggiorazione economica in godimento per 21 udp, pari 

a euro 23.478,53;    

 

VERIFICATO che i livelli in cui i risparmi generati dal riassorbimento della maggiorazione 

economica ex art. 53  possono garantire il finanziamento di almeno un’unita di personale 

corrispondono a CTER IV livello, Operatore di Amministrazione VII livello e Operatore Tecnico VII 

livello;  

 

CONSIDERATO che, rapportando i risparmi di ogni livello al costo annuale a regime di una udp di 

pari livello, è possibili effettuare scorrimenti di complessive 11 unità di personale così suddiviso : 
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7 udp CTER IV livello, 1 udp Operatore di Amministrazione VII livello, 3 udp Operatore Tecnico 

VII livello;  

 

VISTA la nota prot. n. 0021123 del 20 Marzo 2019 del Direttore Centrale Gestione Risorse Umane, 

il quale ha condiviso la proposta di ampliamento di posti per le predette graduatorie fino a concorrenza 

dell’importo disponibile, cosi come schematizzato nella nota prot. n. 0014277/2019;  

VISTA  la nota prot. n. 23808 del 29 marzo 2019, con la quale il Direttore Generale ha espresso 

parere favorevole all’utilizzo residuo delle disponibilità finanziarie  con le suindicate modalità; 

RAVVISATA la necessità di provvedere 

 

d i s p o n e 

 

ART. 1 

Ampliamento dei posti 

 

1. - A completamento della procedura concorsuale di cui al  Bando n. 364.259 prot. n. 

0036981/2017 recante  “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”  e per le motivazioni indicate in 

premessa, sono attribuiti i seguenti ulteriori posti, seguendo l’ordine di graduatoria degli idonei 

nei profili e livelli di seguito indicati : 

a. Profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello –  ulteriori n. 7 posti 

b. Profilo Operatore di Amministrazione VII livello – ulteriori n. 1 posto 

c. Profilo Operatori Tecnici di VII livello – ulteriori n. 3 posti  

 

2. - La nomina è disposta a valere sulle economie generate dalla minor spesa derivante dal 

riassorbimento per 21 candidati vincitori della maggiorazione economica in godimento (art. 53 

del CCNL 1998/2001) all’atto del passaggio di livello ex art. 54 del CCNL 1998/2001, come 

previsto dall’art. 52, comma 3, del medesimo CCNL. 

 

ART. 2 

Graduatoria Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello 

 

1. - Sono nominati vincitori sub condicione della procedura indicata nelle premesse i candidati 

Scicchigno Salvatore, Arrighi Anna Maria, Boggi Catia, Serra Gavina Rita, Agostini Alessandro, 

Sgaramella Giuseppe, Dettori Daniele rispettivamente collocati nella 246°, 247°, 248°, 249°, 

250°, 251°, 252°  posizione in graduatoria.  
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2. - La nomina dei predetti dipendenti è sottoposta alla condizione risolutiva dell’eventuale 

perdita del IV livello di inquadramento, attualmente posseduto dai candidati collocati in 

posizione utile nella graduatoria di cui al provvedimento prot. n. 0085430 in data 

29 dicembre 2017 e ss.mm.ii., ma non nominati, all’esito dei ricorsi pendenti innanzi all’autorità 

giudiziaria.  

 

ART. 3 

Graduatoria Operatore di Amministrazione VII livello 

1. – E’ nominato vincitore della procedura indicata nelle premesse il candidato Barillà Pietro 

collocato nella 8° posizione in graduatoria.   

 

ART. 4 

Graduatoria Operatore Tecnico  VII livello 

1. - Sono nominati vincitori della procedura indicata nelle premesse i candidati Gargano 

Manuele, Arena Daniela, Quattromani Aurora rispettivamente collocati nella 36°, 37°, 38° 

posizione in graduatoria 

 

ART. 5 

Pubblicità 

1 - 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. 

5 - Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia a tutti gli interessati, mediante 

comunicazione individuale, all’indirizzo di posta istituzionale indicato nella domanda di 

partecipazione. 

          IL DIRIGENTE a.i. 
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