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Determinazione n. 2..1 D del
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Procedure relative alla verifica della regolarità dell'attività svolta dai Ricercatori e
Tecnologi dell'Istituto ai fini dell'attribuzione della posizione stipendiale superiore a quella
in godimento: III A applicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 19/11/2004, n. 286, concernente il riordino dell' INV ALSI;
VISTO l' art. 17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213 , nella parte in cui dispone che l' INV ALSI
mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO lo Statuto dell ' INV ALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
25 giugno 2015 e pubblicato, per awiso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20
luglio 201 5;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, che disciplina l' organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e
d'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo
con decreto del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTO il DPR 12/2/1991 , n. 171 , che disciplina l' ordinamento professionale delle Istituzioni ed Enti
pubblici di Ricerca e Sperimentazione;
VISTI i successivi CCNL di comparto per le parti ancora vigenti;
VISTO in particolare l' art. 4, commi 5 e seguenti, del CCNL relativo al biennio economico 1996/ 1997, che
disciplina le procedure finalizzate all 'attribuzione, al personale inquadrato nei profili di ricercatore e
tecnologo, della posizione stipendiale superiore a quella in godimento;
VISTA la delibera del c.d.a n.21/2015 di attribuzione delle fasce stipendiali superiori a quelle in
godimento;
VISTO il D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni nella L .n.1 22/2010, art.9, c.21 , che dispone la non
utilità degli anni 2011-2012-2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e la
considerazione ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate, ferma restando la
copertura finanziaria dell ' eventuale onere conseguente;
VISTO il DPR. n.122 del 4.9.2013 che proroga le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella
parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 20 I O, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2014
VISTA la circolare n.12 del 15 aprile 2011 del MEF/RGS-IGOP, relativa all ' applicazione dell ' art.9 del
D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni nella L. n.122/20 I O;
RILEVATO, pertanto, che per l' anno 2014 non è stato previsto alcun impegno di spesa sul relativo capitolo
di bilancio per la copertura finanziaria e pertanto ai sensi dell'art.9, c.21 del D.L. n.78/2010, convertito, con
modificazioni nella L. n.122/2010, e pertanto, l' eventuale onere derivante per l' attribuzione della fascia
stipendiale superiore, graverà sul capitolo di bilancio dell ' e. f. 201 5;
CONSIDERATO, pertanto ai sensi del D.L. n.78/201 O e del D.P.R. n.122 del 4 settembre 2013 , che
l'attribuzione della fascia stipendiale superiore è riconosciuta per gli anni 2011-2012-2013 e 2014 ai soli
fini giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate e dal 2015 con riconoscimento anche ai
fini economici;
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DETERMINA
l'attribuzione della fascia stipendiale superiore ai seguenti dipendenti con riconoscimento a1 fini
economici a partire dal 1/1/2015

livello
profilo
I
Dirigente di Ricerca

Nominativo
Roberto Ricci

decorrenza
economica fascia
fascia
fascia
successiva
attuale successiva
01/02/2015
II
I

La presente determinazione è inviata al Servizio del Personale - settore
previdenziali per gli adempimenti di competenza.
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