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DETPRES  DEL 3 GENNAIO 2018  N. 6 
 
Procedure selettive interne, per titoli, riservate al personale, dipendente di ruolo 
dell’Istituto, appartenente al comparto Ricerca, per complessivi n. 72 posti per 
l’attribuzione della I, II e III progressione economica – ex art. 53 CCNL 1998/2001 
comparto Ricerca e procedure selettive interne, per titoli, riservate al personale, 
dipendente di ruolo dell’Istituto, appartenente al comparto Ricerca, per complessivi n. 97 
posti per le progressioni di livello – ex art. 54 CCNL 1998/2001 comparto Ricerca -  
decorrenza 1 gennaio 2017. 

 

IL  PRESIDENTE 
 
 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994,  n. 479 e successive modificazioni; 

 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 
 
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 

Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane 17 novembre 2017, n. 512, con 
la quale sono state indette le procedure selettive interne, per titoli, riservate al personale, 
dipendente di ruolo dell’Istituto, appartenente al comparto Ricerca, per n. 51 posti per 
l’attribuzione della I progressione economica, n. 14 posti per la II progressione economica e 
n. 7 posti per la III progressione economica, con decorrenza 1° gennaio 2017, ex art. 53 
CCNL 1998/2001 comparto Ricerca, confermato dall’articolo 8 CCNL 2002/2005 – comparto 
Ricerca, così come modificato dall’articolo 4 del CCNL 2006/2009 – comparto Ricerca; 
 
vista, altresì, la determinazione del Direttore centrale risorse umane 17 novembre 2017, n. 
513, con la quale sono state indette le procedure selettive interne, per titoli, riservate al 
personale dipendente di ruolo dell’Istituto appartenente al comparto Ricerca, per n. 97 posti 
per le progressioni di livello nei profili, con decorrenza 1° gennaio 2017, ex articolo 54 CCNL 
1998/2001 - comparto Ricerca, così come confermato dall’articolo 8 CCNL 2002/2005 – 
comparto Ricerca, e modificato dall’articolo 4 del CCNL 2006/2009 – comparto Ricerca; 
 
visto il punto 4 di ciascun bando concernente la nomina e la composizione della 
Commissione esaminatrice; 
 
vista la relazione del Direttore Generale in data 22 dicembre 2017, 
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DETERMINA 
 

- di nominare la Commissione esaminatrice per le procedure selettive interne, per titoli, 
riservate al personale, dipendente di ruolo dell’Istituto, appartenente al comparto 
Ricerca, per n. 51 posti per l’attribuzione della I progressione economica, n. 14 posti 
per l’attribuzione della II progressione economica e n. 7 posti per l’attribuzione della III 
progressione economica, con decorrenza 1° gennaio 2017,  ex art. 53 CCNL 
1998/2001 comparto Ricerca, confermato dall’articolo 8 CCNL 2002/2005 – comparto 
Ricerca, così come modificato dall’articolo 4 del CCNL 2006/2009 – comparto Ricerca, 
nella seguente composizione: 

 

 

PRESIDENTE 

Titolare 

dott. Riccardo Mariotti  Dirigente amministrativo II fascia -  
responsabile Ufficio Pianificazione, norme e 
relazioni sindacali della Direzione centrale 
risorse umane 

Supplente 

dott. Riccardo Mattioli  Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Ufficio programmazione, 
performance e controllo di gestione della 
Direzione centrale programmazione, bilancio e 
controllo 

 

COMPONENTI 

Titolare 

ing. Maria Rosaria Vallerotonda  Tecnologo - Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 
Prodotti ed Insediamenti Antropici 

Supplente 

dott.ssa Annalisa Pirone  Tecnologo - Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 
Prodotti ed Insediamenti Antropici 

 



 

3 

 

 

Titolare 

dott. Alessandro Risca  Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Ufficio Pianificazione e politiche 
patrimoniali della Direzione centrale 
patrimonio 

Supplente 

dott.ssa Alfonsina Amaduzzi  Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Ufficio di Vigilanza della 
Direzione centrale rapporto assicurativo 

 

SEGRETARIO 
 

 dott.ssa Silvia Abbruzzetti    Funzionario area C – profilo amministrativo 
       (EPNE) 
 
 
 
 

- di nominare la Commissione esaminatrice per le procedure selettive interne, per titoli, 
riservate al personale dipendente di ruolo dell’Istituto appartenente al comparto 
Ricerca, per n. 97 posti per le progressioni di livello nei profili, con decorrenza 1° 
gennaio 2017, ex articolo 54 CCNL 1998/2001 - comparto Ricerca, così come 
confermato dall’articolo 8 CCNL 2002/2005 – comparto Ricerca, e modificato 
dall’articolo 4 del CCNL 2006/2009 – comparto Ricerca,  nella seguente 
composizione: 
 

 

PRESIDENTE 

Titolare 

dott.ssa Angela Rita D’Angelo  Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Ufficio Bilanci della Direzione 
centrale programmazione, bilancio e controllo 

 
 

Supplente 

dott. Carlo Vito Magli   Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Ufficio disciplinare e 
contenzioso del personale della Direzione 
centrale risorse umane 
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COMPONENTI 

Titolare 

dott. Luigi Santone    Tecnologo - Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 
Prodotti ed Insediamenti Antropici 

 
 

Supplente 

ing. Maria Rosaria Vallerotonda  Tecnologo - Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 
Prodotti ed Insediamenti Antropici 

 
 

Titolare 

dott.ssa Stefania Di Pietro    Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Servizio supporto organi 

 

 

Supplente 

  dott. Alfredo Nicifero   Dirigente amministrativo II fascia – 
responsabile Ufficio politiche assicurative e 
tariffe e contenzioso della Direzione centrale 
rapporto assicurativo 

 
 
 
 SEGRETARIO 
 

 dott. Giovanni Mastrocola    Funzionario di amministrazione IV livello  
       (EPR)        
 
 
 

      f.to  prof. Massimo De Felice  


