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OGGETTO: Attribuzione progressioni economiche ai sensi dell’art. 53 del CCNL 1998-2001 – 
Operatore di Amministrazione VII livello professionale. 

 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse  

Ufficio Gestione Risorse Umane 
Dott. Pierluigi Raimondi 

 
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, 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. 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, entrato 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 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, come integrato dall’art. 8, comma 3 e comma 6, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006, 
relativo al quadriennio normativo 2002-2005, nonché l’art. 4, comma 1, lettera b) del CCNL per il 
Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio 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 prot. n. 0058593 in data 9 agosto 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 362.1, dei quali n. 27 per il 
profilo di Operatore di Amministrazione VII livello professionale; 

- Visto il Contratto Collettivo Integrativo per il personale dei livelli IV-VIII sottoscritto in data 8 
novembre 2019; 
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- Visto il provvedimento del Direttore Centrale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse prot.  
n. 0093107 del 27/12/2019, mediante il quale è stata approvata la graduatoria di merito e 
nominati i vincitori della procedura selettiva di cui sopra; 

- Considerato che gli effetti giuridici ed economici dell’attribuzione della progressione economica 
decorrono dal 01/01/2019; 

- Ritenuta la necessità di provvedere; 

d i s p o n e 

1) Di attribuire, a decorrere dal 01/01/2019, ai dipendenti sottoelencati compresi nella 
graduatoria dei vincitori della selezione di cui al bando 362.1, nominati con provvedimento 
del Direttore Centrale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse prot.  n. 0093107 
del 27/12/2019, la progressione economica in applicazione dell’art. 53 del CCNL 1998-
2001: 

 

 

Matricola Cognome Nome 

867 SANTAGATI FERDINANDO 

384 FOLLI LIDIA 

4181 D'ANTONIO ANNA 

18464 ROMANO GRAZIA 

20435 TANTARO CATERINA 

12443 LEONI ALBANO 

19834 SESSA ANTONIO 

18090 ROSSI LUIGI 

4229 DEL GOBBO NADIA 

9919 ZANABONI ANTONELLA 

30023 DI FORTE CINZIA 

9171 IACONELLI SUSANNA 

29640 CIAMPICHETTI RITA 

6702 FIORETTI MARIA GRAZIA 

39409 MOSCARDELLI LUCIANO 

40498 MARCONI ELIANA 

6986 CECCHI ANTONELLA 

4946 D'ALESSANDRO MASSIMO 

9452 FREGARA ANDREA 

9354 FELLONI ELENA 
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2) 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. 

3) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche al link http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione). 

 

        IL DIRIGENTE  
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