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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: Approvazione della graduatoria della 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. 

e nomina dei vincitori della selezione 

BANDO N. 362.1 Profilo Operatore di Amministrazione (n. 27 posti) 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell'articolo 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 in data 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 in data 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 18/02/2019, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 

19/02/2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1/03/2019; 

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 in particolare 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 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; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2 del bando, a mente del quale “La decorrenza delle 

progressioni è fissata alla data del 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria; 

VISTO il decreto del Presidente prot. n.0073518 in data 23 ottobre 2019, mediante il quale è stato 

rettificato l’art.5 comma 2 del bando ai fini di una più adeguata valorizzazione dei titoli di studio dei 

candidati; 

VISTO il provvedimento del DG del CNR prot n. 0072140 in data 18/10/2019, 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 (n.27 

posti); 
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ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 2 verbali in data 

6.11.2019 e 27.11.2019 e relativi allegati; 

PRESO ATTO della graduatoria formulata dalla commissione; 

CONSIDERATO che a fronte delle n. 27 posizioni previste dall’art. 1 del bando, relativamente al 

profilo di Operatore di Amministrazione VII livello, sono state ammesse ed esaminate n.20 domande;  

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 92915del 24.12.2019, con la quale 

il predetto, previa verifica della regolarità formale del procedimento, ha proposto: 

  a) di approvare la graduatoria finale di merito della 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 

per il profilo di Operatore di Amministrazione VII livello (n. 27 posti); 

  b) di nominare vincitori della selezione i candidati iscritti nelle n. 20 posizioni della suddetta 

graduatoria. 

DISPONE 

Art. 1 - è approvata la graduatoria finale di merito della procedura selettiva di cui alle premesse del 

presente provvedimento, relativamente al profilo di Operatore di Amministrazione (n. 27 posti) - 

bando 362.1, come risultante dalla seguente tabella: 

 

 

N° Candidato Punteggio 

1 SANTAGATI FERDINANDO 99.00 

2 FOLLI LIDIA 96.09 

3 D’ANTONIO ANNA 90.27 

4 ROMANO GRAZIA 89.66 

5 TANTARO CATERINA 89.52 

6 LEONI ALBANO 87.42 

7 SESSA ANTONIO 87.25 

8 ROSSI LUIGI 86.76 

9 DEL GOBBO NADIA 85.80 

10 ZANABONI ANTONELLA 84.85 

11 DI FORTE CINZIA 76.70 

12 IACONELLI SUSANNA 76.63 

13 CIAMPICHETTI RITA 75.70 

14 FIORETTI MARIA GRAZIA 72.92 

15 MOSCARDELLI LUCIANO 72.43 

16 MARCONI ELIANA 71.96 

17 CECCHI ANTONELLA 71.48 

18 D’ALESSANDRO MASSIMO 71.18 

19 FRAGARA ANDREA 70.89 

20 FELLONI ELENA 61.58 

 

 

Art. 2 – I sigg.ri Santagati Ferdinando, Folli Lidia, D’antonio Anna, Romano Grazia, Tantaro 

Caterina, Leoni Albano, Sessa Antonio, Rossi Luigi, Del Gobbo Nadia, Zanaboni Antonella, Di Forte 
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Cinzia, Iaconelli Susanna, Ciampichetti Rita, Fioretti Maria Grazia, Moscardelli Luciano, Marconi 

Eliana, Cecchi Antonella, D’alessandro Massimo, Fragara Andrea e Felloni Elena sono nominati 

vincitori della selezione della procedura selettiva di cui alle premesse del presente provvedimento, 

relativamente al profilo di Operatore di Amministrazione VII livello. 

Art. 3 – È demandata all’Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR l’adozione degli atti 

amministrativi di attribuzione della progressione economica di cui all’art. 53 del CCNL 21.02.2002 

al personale avente diritto, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2019. 

Art. 4 - 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 DIRETTORE CENTRALE 
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