
 

  
 

Decreto del Presidente n. 124 del 16/12/2020 
 
Oggetto: Selezione ai sensi dell’art. 53 del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 
21 febbraio 2002 per complessive 12 posizioni economiche da attribuire al 
personale appartenente ai livelli IV-VIII inquadrato nei livelli apicali dei profili 
di appartenenza della Stazione Zoologica Anton Dohrn 
 
 
Il Presidente, 
 
Visto lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn approvato dal CdA della 
Stazione Zoologica A. Dohrn con delibera n. 11 del 14 giugno 2019 e pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 168 in data 19 luglio 2019; 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn, approvato con Delibera del CdA n. 6 del 23/7/2019, e 
con nota del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1 
agosto 2019, prot. n. 5871/E1; 
Visto il Regolamento del Personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
approvato con delibera CdA n. 5 del 26/04/2016 e con nota del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 15119 del 29 luglio 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 
n.226 del 27/09/2016; 
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; 
Visto il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 biennio 
economico 2002-2003 sottoscritto in data 7/04/2006, ed in particolare l’art. 8 
e l’art. 7, comma 2;  
Visto il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 biennio 
economico 2006/2007 sottoscritto in data 13/05/2009, ed in particolare l’art. 
4, commi 1 e 3; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sull’ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo trattamento accessorio personale IV-VIII e trattamento 
accessorio personale I-III annualità 2019, verbale n. 11 del Collegio dei Revisori 
redatto il 01/07/2020;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 3 luglio 2020 con la 
quale è stata approvata l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo relativo al 
trattamento accessorio del personale IV-VIII ed al trattamento accessorio 
personale I-III - Annualità 2019; 
Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Trattamento accessorio Ricercatori e 
Tecnologi (I-III) e Trattamento accessorio personale Tecnico-Amministrativo 
(IV-VIII) - prot. n. 3578 del 17/07/2020; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 718 del 6 dicembre 2020 con cui 
veniva indetta la procedura selettiva ai sensi dell’art. 53 del CCNL 98/2001 
sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per complessive 12 posizioni economiche 
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da attribuire al personale appartenente ai livelli IV – VIII inquadrato nei livelli 
apicali dei profili di appartenenza della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
Visto l’art. 6 della suddetta procedura selettiva con cui vengono definite le 
modalità di nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle 
domande; 
Visto l’art. 7 della suddetta procedura selettiva con cui vengono definite le 
modalità di funzionamento della Commissione Esaminatrice; 
Udito il parere del Direttore Generale; 
 

Decreta 
 
per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito 
integralmente riportate, 
 
di nominare, ai fini della valutazione delle domande pervenute in relazione alla 
selezione in oggetto, la seguente commissione: 
 
Dott. Alessandro Preti, Presidente 
Dott. Graziano Fiorito, Componente 
Dott.ssa Donatella de Pascale, Componente 
Dott.ssa Francesca Di Carlo, Segretaria 
Dott. Gabriele Procaccini, Supplente 
Dott.ssa Claudia Gili, Supplente  

 
 
Il presente provvedimento è trasmesso agli uffici amministrativi per quanto di 
competenza. 
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