
 

Determina del Direttore Generale n. 583 del 21/12/2021 
 

Oggetto: Approvazione Procedura relativa all’attuazione dell’istituto 
contrattuale di cui all’art. 52 “Mobilità tra profili a parità di livello” del CCNL 
1998/2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, come integrato dall’art. 
22 del CCNL 13 maggio 2009 ed assegnazione nuovi profili. 

Il Direttore Generale, 
 

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 da Operatore 
tecnico a Collaboratore tecnico VI livello e n. 5 posti da Collaboratore di amministrazione 
a Funzionario di amministrazione V livello; 

Visto l'art. 52 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione- quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 
febbraio 2002; 

Visto l'art. 22 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione- quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 13 
maggio 2009; 

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”; 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 103 del 22/02/2021 con la quale è stato 
autorizzato l’avvio della procedura relativa all’attuazione dell’istituto contrattuale di cui 
all’art. 52 “Mobilità tra profili a parità di livello” del CCNL 1998/2001, sottoscritto in 
data 21 febbraio 2002, come integrato dall’art. 22 del CCNL 13 maggio 2009; 

Visto il Decreto del Presidente n. 110 del 13/10/2021 con cui è stata nominata la 
Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute;  

Visti i Verbali della Commissione della procedura per l’assegnazione di n. 2 posti nel 
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello e di n. 5 posti nel profilo di 
Funzionario di Amministrazione V livello;  

Vista la nota prot. n.6560 del 17/12/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento 
approva la procedura di cui alla determina del Direttore Generale n. 103 del 22/02/2021; 

Verificata la regolarità del procedimento; 

 

Determina 

- L’attribuzione del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello 
professionale ai sottoelencati dipendenti: 



 

• Sig. Di Liello Francesco; 
• Sig. Zazo Gianluca; 

- L’attribuzione del profilo di Funzionario di Amministrazione V livello professionale ai 
sottoelencati dipendenti: 

• Dott.ssa Chieffi Silvia; 
• Dott.ssa Consiglio Daniela; 
• Dott.ssa Di Gennaro Giovanna; 
• Dott. Scotti Salvatore; 
• Dott.ssa Varriale Patrizia; 

La data di decorrenza dell’assegnazione nei nuovi profili è il 31.12.2021; 

- L’anzianità di servizio maturata nel livello di provenienza verrà mantenuta nel nuovo 
profilo per intero e sarà utile per il passaggio al livello superiore del nuovo profilo; 

- I dipendenti Di Liello Francesco, Zazo Gianluca, Consiglio Daniela, Scotti Salvatore e 
Varriale Patrizia conservano ad personam le progressioni economiche acquisite ai 
sensi dell’art. 53 del CCNL 1998/2001, riassorbibili nelle eventuali ulteriori 
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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