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Attribuzione della posizione stipendiale superiore a quella in godimento per i Ricercatori e 
Tecnologi dell’Istituto - ANNO 2022 
  

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio 
Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine 
dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli artt. 1 e 3 della l. 28 
marzo 2003, n. 53;  
VISTO l’art. 17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che 
l’INVALSI 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’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 
del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
266 del 14 novembre 2017;  
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell'Ente, di cui alla Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 19 gennaio 2018;  
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, di cui alla Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 gennaio 2018;  
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, che disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e 
d’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
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, 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 Comitato di indirizzo n. 18/2010, con la quale vengono definite le procedure 
applicative del citato articolo 4, commi 5 e seguenti, del CCNL 1996/1997, 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio del Personale – Settore del Trattamento Giuridico ns 
prot. n. 5113 del 27 luglio 2022, che comunica al Direttore Generale l'elenco nominativo dei 
ricercatori e tecnologiche che nel corso dell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario 
al passaggio alla posizione stipendiale successiva; 
PRESO ATTO della nota INVALSI n. 5170 del 29 luglio 2022, con la quale si dà avvio alla 
procedura di attribuzione della fascia stipendiale al personale dei livelli I-III, ai sensi della citata 
delibera n.18/2010; 
VISTA la delibera del C.d.A. n.76/2022 di attribuzione delle fasce stipendiali superiori a quelle in 
godimento del personale interessato afferente ai profili di Ricercatore e Tecnologo dell’Istituto; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria certificata dal servizio di ragioneria in data 21 
ottobre 2022 nei capitoli di spesa del bilancio 2022 come da tabella sotto riportata: 
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    Chiave capitolo 

 
Causale 

IMPORTO 
ANNO 
2022 

IMPORTO 
ANNO 
2023 

01 U 2021 
1.1.1.001.02 11002 
id. 00122 

Stipendi ed assegni fissi per il personale a 
tempo indeterminato (FOE RICERCA) 

 

7.328,57 
 

 

7.994,81 
 

01 U 2021 
1.1.2.001.01 11028 
id. 00127 

Contributi obbligatori per il personale a tempo 
indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA) 

 

1.773,51 
 

 

1.934,74 
 

01 U 2021 
1.1.2.001.01 11028 
id. 00128 

Contributi obbligatori per il personale a tempo 
indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA) 

 

44,41 
 

 

48,45 
 

01 U 2021 
1.1.2.001.03 11028 
id. 00129 

Contributi obbligatori per il personale a tempo 
indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA) 

 

416,26 
 

 

454,10 
 

01 U 2021 
1.2.1.001.01 12008 
id. 00130 

IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al 
personale a tempo indeterminato (TI FOE 
RICERCA) 

 

622,93 
 

 

679,56 
 

 
TOTALE 

 
10.185,68 

 
11.111,66 

 
DETERMINA 

 
di attribuire la fascia stipendiale superiore ai seguenti dipendenti secondo le decorrenze stabilite nel 
prospetto che segue:  
 

Profilo Livello Nominativo Fascia 
attuale 

Decorrenza 
fascia attuale 

 
Fascia 

successiva 

 

Decorrenza 
fascia 

successiva 

PRIMO 
RICERCATORE 

 

II PALMERIO 
LAURA 

 

III 
 

01/02/2017 
 

IV 
 

01/02/2022 

PRIMO 
TECNOLOGO 

 

II MARZOLI 
RITA 

 

III 
 

01/02/2017 
 

IV 
 

01/02/2022 

 
La presente determinazione è inviata al Servizio di Ragioneria e al Servizio del Personale – 

Settore del Trattamento Giuridico e Settore del Trattamento Economico e Previdenziale per gli 
adempimenti di competenza. 

 
   Il Direttore Generale  

      Dott.ssa Cinzia Santarelli 
       Il presente documento è firmato digitalmente  

        ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005 
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