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Determina del Direttore Generale n. 662 del 20/11/2020 
 
 
Oggetto: approvazione graduatoria di merito della procedura selettiva emanata ai sensi 
dell’art. 54 CCNL 21 febbraio 2002 per la progressione dal V al IV livello del profilo di  
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
 
Il Direttore Generale, 
 
 Vista la propria Determina n. 298 del 16/07/2020 – Selezione ai sensi dell’art. 54 
del CCNL 21 febbraio 2002 per complessivi 39 posti per la progressione di livello nel 
profilo di inquadramento della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
 Visto l’art. 90 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 
triennio 2016 – 2018 stipulato il 19 aprile 2018; 
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 3 luglio 2020 – Contratto 
Collettivo Integrativo 2019 - con la quale, tra l’altro, è stato approvato l’Accordo 
Progressioni di livello 2019; 
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 13 luglio 2020 – 
Modifiche Ipotesi di Accordo Progressioni di Livello 2019;   
 Visto il Decreto del Presidente n. 98 del 18/09/2020 - Nomina Commissioni 
Esaminatrici per Selezione ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 21 
febbraio 2020 per complessivi 39 posti per la progressione di livello nel profilo di 
inquadramento della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
 Visti i Verbali della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per 
l’attribuzione di n. cinque progressioni dal V al IV livello del profilo di Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca; 
 Vista la nota del Responsabile del Procedimento prot. n.6233 del 13/11/2020; 
 Verificata la regolarità del procedimento; 
 Accertata la disponibilità sul conto di bilancio CA.C.1.01.01.01.004 dell’anno 
2020; 
      DETERMINA 
 
Di attribuire con decorrenza 1 gennaio 2020 la progressione al IV livello del profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, ai primi cinque idonei utilmente collocati nella 
graduatoria di merito, come di seguito specificato: 
 

• Aloe Gaetano    
• Ciampa Mariapia   
• Monfrecola Vincenzo    
• Pannone Raimondo    
• Rando Vincenzo   

 
La progressione al IV livello del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del sesto 
idoneo, Pierpaolo Mari, potrà essere oggetto di specifico provvedimento, tenuto conto 
delle risorse finanziarie disponibili nel 2021 per le progressioni di livello. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso agli uffici amministrativi per quanto di competenza. 
 
 

                                         Il Direttore Generale 
                                         Ing. Fabrizio Vecchi 
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