
 
 

 
Determina del Direttore Generale n. 771 del 31/12/2020  
 
Oggetto: Approvazione graduatoria di merito della procedura selettiva 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 Direttore Generale, 
 
  

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; 

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 da attribuire al personale appartenente 
ai livelli IV – VIII inquadrato nei livelli apicali dei profili di appartenenza della Stazione Zoologica 
Anton Dohrn; 

Visto il Decreto del Presidente n. 124 del 16/12/2020 di nomina della Commissione 
Esaminatrice per la Procedura selettiva ai sensi dell’art. 53 del CCNL 98/2001 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; 

Visti i Verbali della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 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; 

Vista la nota del 30/12/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento approva la 
procedura selettiva di cui alla determina del Direttore Generale n. 718 del 6 dicembre 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 le progressioni economiche come di 

seguito specificato: 
 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello ai seguenti primi cinque idonei 
utilmente collocati nella graduatoria di merito: 

 Amoroso Alessandro 

 Corato Federico 

 De Martino Luigi 

 Gragnaniello Giovanni 

 Pischetola Michele 
 

Le progressioni economiche al IV livello del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca del sesto idoneo, Campili Fabrizio e del settimo idoneo, Corato Giuseppe, 



 
 

potranno essere oggetto di specifici provvedimenti, tenuto conto delle risorse finanziarie 
disponibili nel 2021 per le progressioni economiche; 
 
Funzionario di Amministrazione IV livello al primo ed unico idoneo utilmente 
collocato nella graduatoria di merito: 

 Orfano Salvatore 
 
Collaboratore di Amministrazione V livello ai seguenti primi 3 idonei utilmente 
collocati nella graduatoria di merito: 

 Consiglio Daniela 

 Scotti Salvatore 

 Varriale Patrizia 
 
Operatore Tecnico VI livello ai seguenti primi 2 idonei utilmente collocati nella 
graduatoria di merito: 

 Di Liello Francesco 

 Zazo Gianluca 
 
Operatore Amministrativo VII livello al primo ed unico idoneo utilmente collocato 
nella graduatoria di merito: 

 Scotti Carmela 
 

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

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 

 


		direzione@szn.it
	2020-12-31T13:30:32+0000
	Stazione Zoologica Anton Dohrn
	VECCHI FABRIZIO
	Direttore Generale




