
 

 
 
Decreto del Presidente n. 110 del 13/10/2021 
 
Oggetto: Avviso di applicazione della mobilità tra profili ex art. 52 del CCNL 1998-2001 
del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione – Nomina Commissione 
 
 
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. 52 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; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 103 del 22 febbraio 2021 con cui veniva indetta 
la procedura selettiva ai sensi dell’art. 52 del CCNL 98/2001 “Mobilità tra profili a parità 
di livello” come integrato dal disposto dell’art. 22 del CCNL 13.05.2009; 
Visto che la suddetta procedura selettiva stabilisce che il possesso dei requisiti necessari 
sarà accertato da apposita commissione costituita dall’ente che dovrà solo accertare i 
requisiti senza necessità di redigere una graduatoria; 
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. Graziano Fiorito, Componente con funzioni di segretario 
Dott.ssa Donatella de Pascale, Componente 
Dott. Antonio Terlizzi, componente 
 
 
Il presente provvedimento è trasmesso agli uffici amministrativi per quanto di competenza. 
 
 

Prof. Roberto Danovaro 
Presidente 
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