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Determina del Direttore Generale n. 103 del 22/02/2021 
 

OGGETTO: AVVISO DI APPLICAZIONE DELLA MOBILITÀ TRA PROFILI EX ART. 52 DEL CCNL 
1998-2001 DEL COMPARTO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
 
IL DIRETTORE GENERALE, 
 
VISTA la Delibera del 23 luglio 2019 n. 7 di Approvazione Piano Triennale Attività 2019-2021 
e Piano di Fabbisogno 2019 - 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 
previsto la possibilità di applicare l’Art. 52 del CCNL del 21/02/2002 per consentire la 
Mobilità orizzontale tra profili a parità di livello per: 

- N. 1 posto per passaggio VI livello da operatore tecnico a collaboratore tecnico; 

VISTA la Delibera del 3 luglio 2020 n. 78 di Approvazione Piano Triennale Attività 2020-2022 
e Piano di Fabbisogno 2020 - 2022, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 
previsto la possibilità di applicare l’Art. 52 del CCNL del 21/02/2002 per consentire la 
Mobilità orizzontale tra profili a parità di livello per: 

- N. 2 posti per passaggio VI livello da operatore tecnico a collaboratore tecnico; 

- N. 5 posti da collaboratore di amministrazione V livello a funzionario di 
amministrazione; 

VISTA la relazione redatta in data 26/01/2021 dal Coordinatore dell’Area Amministrazione 
Generale avente per oggetto “applicazione art. 52 - “Mobilità tra profili a parità di livello” 
al personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn”; 

PRESO ATTO dell’art. 22 “CADENZE TEMPORALI PER LA MOBILITA' TRA PROFILI” del CCNL 
2006-2009 del 13 maggio 2009 che dispone la modifica del testo dell’art. 52 del CCNL 21 
febbraio 2002, aggiungendo il seguente comma: “4. Le procedure previste nel presente 
articolo sono attivate dagli Enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre 
dell’anno di svolgimento delle procedure stesse.”. 

DETERMINA 

l’avvio della procedura di selezione relativa all’attuazione dell’istituto contrattuale di cui 
all’art. 52 “Mobilità tra profili a parità di livello” del CCNL 1998/2001 come integrato dal 
disposto dell’art. 22 del CCNL 13.5.2009, secondo le modalità di seguito indicate e per le 
posizioni sopra dette. 

La procedura di selezione si svolgerà esclusivamente su base documentale. 

Il personale interessato potrà fruire della mobilità orizzontale in presenza delle seguenti 
condizioni: 

- domanda dell’interessato; 

- possesso del titolo di studio richiesto per il profilo di destinazione; 

- possesso dei requisiti, anche professionali, richiesti per il profilo di destinazione; 

- l’esercizio di fatto, per non meno di un quinquennio, di attività che coincidono del tutto o 
in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione, documentato 
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esclusivamente in base ad atti d’ufficio aventi data certa, ovvero con l’acquisizione della 
relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione con la certificazione dei 
percorsi formativi seguiti e dei contenuti di professionalità raggiunti. In tale computo, ai 
fini della presente procedura, potranno essere inclusi anche eventuali periodi di attività 
svolta con contratti a tempo determinato. 

Le domande dovranno essere presentate entro i termini e le modalità indicata nell’allegato 
1. 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso 
e la data di decorrenza del nuovo profilo sarà il 31.12.2021. 

Il possesso dei requisiti necessari sopra evidenziati sarà accertato da apposita Commissione 
costituita dall’Ente che dovrà solo accertare i requisiti senza necessità di redigere 
graduatoria. 

Alla suddetta procedura non potranno partecipare coloro cha abbiano fruito, nel quinquennio 
antecedente il 31.12.2021, del passaggio ex art. 52. 

L’anzianità di servizio maturata nel livello di provenienza verrà mantenuta nel nuovo profilo 
per intero ed è utile per il passaggio al livello superiore del nuovo profilo. 

Il dipendente conserva ad personam l’eventuale progressione economica acquisita ai sensi 
dell’art. 53 del CCNL 1998/2001, riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello. 

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 è designata, quale responsabile del 
procedimento, la dott.ssa Francesca Crispino (tel. +39 081 5833244 – email: 
francesca.crispino@szn.it – PEC: ufficio.protocollo(at)cert.szn.it). 

Il presente avviso di applicazione della mobilità tra profili ex art. 52 CCNL 1998/2001 è 
pubblicato sul sito Istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno resi noti esclusivamente 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale di SZN alla pagina web http://www.szn.it/. Tale 
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Vecchi 
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 ALL. 1 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA 
 
Presentazione delle domande e termine di scadenza 

 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al 
presente bando deve essere sottoscritta con firma digitale apponibile tramite lo strumento 
“Firma Digitalmente” di Adobe Acrobat e pervenire, completa degli allegati, alla Stazione 
Zoologica Anton Dohrn solo in formato digitale nella seguente modalità: 
 

• messaggio di posta elettronica inviata dal proprio indirizzo email istituzionale a 
protocollo.amm@szn.it . 

 
L'oggetto del messaggio di invio deve riportare "Domanda di partecipazione all’Avviso di 
applicazione della mobilità tra profili ex art. 52 del CCNL 1998-2001 – Livello – Profilo - 
Cognome e Nome”. Il candidato riceverà dall’ufficio protocollo al proprio indirizzo email 
istituzionale la domanda di partecipazione protocollata. È cura dei candidati accertarsi 
dell’avvenuta consegna nei termini previsti dal bando. 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, altre forme di presentazione o 
modalità di invio della domanda di partecipazione. 
 
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 45° giorno successivo alla 
data di pubblicazione sul sito ufficiale della SZN del presente Avviso.  Si considera prodotta 
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 12:00 CEST dell’ultimo giorno utile. La data di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema di posta 
elettronica della SZN. 
 
3. Prima della presentazione della domanda di partecipazione il candidato deve predisporre 
la relazione relativa allo svolgimento, per non meno di un quinquennio, delle attività che 
coincidono del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di 
destinazione, documentato esclusivamente in base ad atti d’ufficio aventi data certa. In tale 
computo, ai fini della presente procedura, dovranno essere inclusi anche eventuali periodi di 
attività svolta con contratti a tempo determinato. Tale relazione, debitamente sottoscritta 
dal candidato con firma digitale apponibile tramite lo strumento “Firma Digitalmente” di 
Adobe Acrobat, dovrà essere controfirmato, con firma digitale, dal Responsabile della 
Struttura di appartenenza.  

 

4. Per la presentazione della domanda occorre procedere come di seguito indicato: 

• compilare la domanda; 
• allegare la relazione sull’attività svolta, sottoscritta con firma digitale dal candidato 

e controfirmata dal Responsabile della Struttura di appartenenza; 
• allegare il Pdf del Curriculum Vitae sottoscritto digitalmente, seguendo il modello di 

cui all’allegato A), nel quale dovranno essere indicati i corsi di formazione, nonché i 
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titoli culturali, professionali e di servizio posseduti alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, in ordine cronologico iniziando da quello più recente; 

• allegare in formato Pdf una fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso 
di validità, con apposta data e firma leggibile. Il documento viene considerato valido 
anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà 
nonché ai fini dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 2016/679; 

• inviare domanda e allegati come indicato al precedente punto 1. 
 
 

Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale SZN del candidato. 
 
Ai sensi del DPR n. 445/00, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di 
partecipazione hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto DPR n. 445/00. 
 
La SZN effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 
e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche 
e integrazioni. 
 
Il candidato non dovrà produrre ulteriore documentazione. 
 
Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dalla normativa vigente in materia. 

 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso 
e per le altre finalità compatibili con la presente procedura. 
I dati saranno trattati dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, in qualità di Titolare del 
trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003. Il punto 
di contatto presso il Titolare è la dott.ssa Francesca Crispino (tel. +39 081 5833244 – email: 
francesca.crispino@szn.it – PEC: ufficio.protocollo(at)cert.szn.it). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, 
che possono essere esercitati con le modalità ivi indicate. 
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