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Procedura selettiva per l'attribuzione della seconda progressione economica ai sensi dell'art. 53 del
CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - Nomina Responsabile del
Procedimento
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 di riordino dell'INV ALSI;
VISTA la 1.241 /1 990, ed in particolare l'articolo 4 - Unità organizzativa responsabile del procedimento, e
l'art 5 - Responsabile del procedimento;
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 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relativo alla ottimizzazione della produttività, efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che interviene con diverse disposizioni a modificare il citato
D.Lgs. 30/3/200 I, n. 165 ;
VISTO il DPR 12/2/1 991, n. 171, che disciplina l'ordinamento professionale delle Istituzioni ed Enti
pubblici di Ricerca e Sperimentazione ed i successivi CCNL di comparto, per le parti ancora vigenti;
VISTO in particolare l' art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale prevede progressioni economiche, riservate al personale inquadrato
nei livelli apicali dei profili di Operatore, Collaboratore e Funzionario, da realizzarsi attraverso procedure
selettive da attuare con cadenza biennale secondo i criteri generali stabiliti nella medesima norma;
RILEVATO che il comma 7 del predetto articolo 53 conferisce alla contrattazione integrativa
l'individuazione delle risorse del trattamento accessorio da destinare all'applicazione delle procedure
selettive in questione;
VISTA la determinazione n.208 del 05/1 2/2013 di indizione di una procedura selettiva per soli titoli
finalizzata all'attribuzione della seconda posizione economica di cui all'art. 53 del CCNL relativo al
quadriennio normativo 2002/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Di nominare e quale responsabile del procedimento ai sensi dell 'art.5 della L.241 /1 990 la sig.ra Maria
MARTINO Collaboratore Amministrativo VI livello professionale.
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