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Oggetto: Attuazione del Provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale della 
DCGR prot. AMMCNT-CNR n. 0070470 del 06.11.2020, recante “Rettifica errori materiali e 
riformulazione parziale della graduatoria approvata con provvedimento del Direttore della DCGR prot. 
AMMCNT-CNR n. 0093462 del 31.12.2019, per l’attribuzione di complessive 700 posizioni per 
progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e 
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002 e s.m.i.– Profilo Collaboratore 
Tecnico E.R. IV livello (n. 363 progressioni elevate a 364 con provvedimento dirigenziale n. 93507, del 
31.12.2019)”. 
 

 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse  

Ufficio Gestione Risorse Umane 
Dott. Pierluigi Raimondi 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
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, entrato in 
vigore dal 1 agosto 2018;  
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 
Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 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, in vigore dal 1° marzo 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 l’art. 53 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002, come integrato dall’art. 8, comma 3 e comma 6, del 
CCNL sottoscritto il 07.04.2006, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, nonché l’art. 4, comma 
1, lettera b) del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006 –2009 sottoscritto il 13.05.2009;  

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 CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 0058593 in data 09.08.2019, mediante 
il quale è stata bandita la selezione per l’attribuzione di complessive 700 posizioni per progressioni 
economiche di cui all’art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di 
ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002 e succ. mod. – bando n. 362.1, di cui n. 363 
posti per il profilo di Collaboratore Tecnico E.R. IV livello;  
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VISTO il Contratto Collettivo Integrativo per il personale dei livelli IV-VIII sottoscritto in data 8 novembre 
2019; 
VISTO il provvedimento del Direttore Centrale della DCGR, prot. AMMCNT-CNR n. 0093462 del 
31.12.2019, mediante il quale è stata accertata le regolarità degli atti della procedura selettiva ed 
approvata, tra l’altro, la graduatoria per il predetto livello e profilo;  
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. AMMCNT-CNR n. 0093507 del 31.12.2019, con il quale 
sono state attribuite n. 5 ulteriori progressioni economiche ai sensi dell’art. 53 del CCNL 21 febbraio 
2002 e tra esse n. 1 posizione aggiuntiva per il profilo di Collaboratore Tecnico E.R. - IV livello 
professionale; 
VISTO il proprio provvedimento, prot. AMMCNT-CNR n. 0012916 del 19.2.2020, con il quale sono 
state attribuite le progressioni economiche ai candidati iscritti nelle prime n. 364 posizioni della 
graduatoria di merito di cui al Bando n. 362.1, relativamente al profilo di Collaboratore Tecnico E.R. - IV 
livello professionale; 
VISTO il Provvedimento Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale della DCGR prot. AMMCNT-
CNR n. 0070470 del 06.11.2020, di approvazione della graduatoria finale, come riformulata all’esito 
delle operazioni di riesame in autotutela compiute della Commissione, in esecuzione delle istanze 
presentate dai candidati Pietro Pasquale RAGONE, Angelo BAGALA’ e Giuseppe TUFANO; 
DATO ATTO che l’ordine della graduatoria finale, come modificata con il Provvedimento dirigenziale 
prot. AMMCNT-CNR n. 0070470 del 06.11.2020, contempla l’iscrizione, tra le posizioni utili per 
l’attribuzione della progressione economica, di n. 1 concorrenti pretermessi dalla classifica approvata 
con prot. AMMCNT-CNR n. 0093462 del 31.12.2019 (Sig. Pietro Pasquale RAGONE) e la 
corrispondente esclusione, tra gli attuali beneficiari della progressione suddetta in parola, dei candidati 
ivi precedentemente iscritti nelle posizioni utili (Sig. Fernando DI GIOVANNI); 
RITENUTO pertanto di dover annullare il proprio Provvedimento dirigenziale UGRU prot. AMMCNT-
CNR n. 0012916 del 19.02.2020, nella parte in è stata attribuita, con decorrenza 01.01.2019, la 
progressione economica ai sensi dell’art. 53 CCNL 1998-2001 al candidato Sig. Fernando DI 
GIOVANNI; 
RITENUTO altresì, di dover disporre l’attribuzione della progressione economica ai sensi dell’art. 53 del 
CCNL 1998-2001 al Sig. Pietro Pasquale RAGONE, con decorrenza dal 01.01.2019; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni in premessa, 
 

1) di annullare il proprio Provvedimento dirigenziale UGRU prot. AMMCNT-CNR n. 0012916 del 
19.02.2020, nella parte in cui ricomprende tra i beneficiari della progressione economica ai 
sensi dell’art. 53 CCNL 1998-2001, a decorrere dal 01.01.2019, il Sig. Fernando DI 
GIOVANNI; 

2) di attribuire la progressione economica ai sensi dell’art. 53 del CCNL 1998-2001 al candidato 
Sig. Pietro Pasquale RAGONE, con decorrenza dal 01.01.2019; 
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3) Il proprio provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 0012916 del 19.02.2020 resta confermato in 
ogni altra parte non modificata dal presente provvedimento; 

4) L’onere derivante dal presente provvedimento dovrà essere posto a carico della voce n. 11004 
della parte spese del bilancio della struttura amministrativa centrale per l’esercizio finanziario 
2020. 

 
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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