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Prot.n.1878/2017-U-20.12.2017 

Provvedimento n.190/2017  

Bando IISG 21/2017 AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI 
COMPLESSIVE N.2 (DUE) POSIZIONI PER PROGRESSIONI 
ECONOMICHE DI CUI ALL’ART.53 DEL CCNL 1998/2001, E 
DI N.1 (UNA) POSIZIONE DI LIVELLO AI SENSI DELL’ART.54 
DEL CCNL 1998/2001 

 

IL DIRETTORE GENERALE /RUP 

• Visto l’art. 1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del decreto legge 5 dicembre 
2005, n.250, che conferisce all’IISG personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, 
organizzativa. Patrimoniale, finanziaria e contabile; 

• vista la Legge 27 settembre 2007, n.165: “Delega al Governo in materia di riordino degli enti di 
ricerca”; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 27 settembre 2007”;  

• visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modificazioni; 

• visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IISG, approvato con Decreto del 15 
marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto Il Regolamento del Personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come 
modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n.5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE; 

• visto il Decreto di nomina del Direttore Generale, Dr. Renata Crea, n.20 del 26.01.2015; 
• visto il Bando 21/2017, prot.n.1822/2017-U-12.1212017, emanato con provvedimento del Direttore 

generale n.1814/2017, prot.n.1821/2017-U-12.12.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG, 
www.studigermanici.it; 

• visto i Contratti Integrativi 2016 e 2017 sottoscritti in data 11 dicembre 2017 e, nello specifico, il CCI 
2017 e l’ACCORDO “CRITERI PER LE PROCEDURE SELETTIVE FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE E DI LIVELLO, AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 54 DEL CCNL EPR 1998-2001”, nel qual ’, nel 
quale è stabilita l’attivazione delle procedure selettive di cui agli artt.53 e 54 del CCNL EPR 1998-2001 
per il personale dell’IISG con decorrenza 1° gennaio 2017; 

• accertato che sul fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dei livelli IV-
VIII sussiste la relativa disponibilità: 

• dato atto che la presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art.35 bis del D.lgs. 30 marzo 
2001, n.165 e che i componenti designati si impegnano a comunicare all’IISG eventuali condanne per 
delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell’incarico;  
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DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, la nomina della 
Commissione esaminatrice di cui al Bando IISG 21/2017 in epigrafe. 
 

Componenti 

Dr. Tullio Pepe, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia: Presidente 

Dr. Cinzia Santarelli, Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi: componente 
 

Dr. Bruno Berni, Istituto Italiano di Studi Germanici: Componente e Segretario verbalizzatore  

 
La Commissione si riunisce presso la sede dell’IISG o, in via eccezionale, presso altra sede istituzionale, senza 
costi aggiuntivi per l’IISG e previa richiesta, adeguatamente motivata da inviarsi per iscritto al RUP che si 
riserva la facoltà di autorizzazione. Ove autorizzata, la sede alternativa è opportunamente indicata nei 
verbali. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’IISG: www.studigermanici.it. 
 
Il Direttore generale/RUP 
Dr.ssa Renata Crea  
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