
 
 

 

Determina n. 25 del 25 febbraio 2022 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva interna per le 

progressioni economiche di cui all’art. 8 comma 3 del CCNL 07/04/2006 (ex art. 53 del CCNL 98/01) 

C.d. Gradone. 

 

Il Dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica 

ed economica del personale – ISIN 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che istituiscono l’Ispettorato 
nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN ( di seguito ISIN), definendolo autorità 
nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente 
ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, e l’articolo 6, comma 8, che prevede 
nell’ambito della dotazione organica dell’ISIN almeno cinque posizioni dirigenziali non generali;  

VISTO il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con delibera 
n. 3 del 22 giugno 2018 e modificato con la delibera n. 5 del 22 febbraio 2021;  

VISTO il bilancio preventivo 2021 dell’Ispettorato approvato con la delibera n.28 del 29 dicembre 
2020;  

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale ISIN 2021-2023 approvato con 
la delibera n.29 del 29 dicembre 2020;  

VISTA la delibera n.21 del 10 febbraio 2021 che ha approvato il piano della performance 2021-2023, 
il POLA (piano organizzativo lavoro agile) e il Piano azioni positive;  

TENUTO CONTO che nel piano triennale per le attività e per il fabbisogno di personale del triennio 
2021- 2023 è prevista l’attivazione delle progressioni di cui all’articolo 53 del C.C.N.L. 98/01 come 
modificato dall’art.8 comma 3 del C.C.N.L. 2002 - 2005 del personale del comparto delle Istituzioni 
e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il personale a tempo indeterminato dell’ISIN dei livelli 
IV-VIII, in servizio alla data di scadenza del presente bando, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
4, comma 3, del C.C.N.L. 06/09, abbia maturato al 31 dicembre 2020 un’anzianità di servizio di 4 
anni nel livello apicale del profilo di appartenenza o nella posizione economica (gradone) inferiore;  

VISTI gli accordi di distribuzione del trattamento economico accessorio del personale ISIN dei livelli 
IV-VIII degli anni 2019 e 2020 sottoscritti con le OO.SS in data 29 aprile 2021 che hanno destinato 
parte dei fondi al finanziamento di fasce economiche maturate nei rispettivi esercizi per un importo 



 
 

complessivo di € 3.594,63 corrispondenti a n.3 progressioni economiche da riconoscere ai sensi 
dell’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002;  

VISTA la determina n.148/2021 che provvede all’avvio della procedura selettiva in oggetto con 
l’approvazione del bando e dei relativi allegati e con la nomina della Commissione esaminatrice di 
cui all’articolo 4 del medesimo bando; 

VISTO l’accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 16 novembre 2021 ai sensi dell’articolo 68, comma 

4, lettera d), del CCNL del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016 –2018 in materia di “Criteri 

generali per le progressioni economiche di cui all’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002”; 

VISTA la Determina n. 164 del 30/12/2021 recante “Approvazione graduatoria relativa alla 

procedura selettiva interna per le progressioni economiche di cui all’art. 8 comma 3 del CCNL 

07/04/2006 (ex art. 53 del CCNL 98/01) C.d. Gradone.” Con la quale l’Ispettorato ha emesso la 

graduatoria non definitiva relativa alla procedura in oggetto; 

VISTA la nota prot.n.7972 del 27.12.2021 in cui sono stati inviati i verbali n.1 del 20 dicembre 2021, 

n.2 del 22 dicembre 2021 e n.3 del 23 dicembre 2021 relativi alle attività del Comitato Reclami, in 

esito alle istanze pervenute dai candidati Immacolata Ciaramella e Giuseppe Amadio circa la 

richiesta di revisione delle proprie schede di attività professionale svolte; 

CONSIDERATO che, con il verbale n.2, il Comitato reclami ha richiesto al Dirigente del Servizio AGBP 

di verificare la possibilità di rivedere il punteggio attribuito al dipendente Amadio Giuseppe alla luce 

di un approfondimento da svolgere nel fascicolo personale dello stesso dipendente volto a verificare 

la sussistenza di precedenti incarichi in gruppi di lavoro, comitati e strutture analoghe; 

CONSIDERATO che, con il verbale n.3, il Comitato reclami ha richiesto al Dirigente del Servizio AGBP, 
in merito alla verifica dell’attività svolta da parte della dipendente Ciaramella Immacolata, di 
acquisire la valutazione, secondo il modello 2b) di scheda allegato al bando e per il periodo 1 gennaio 
2017-31 dicembre 2018, dell’attività svolta dalla stessa dipendente in precedenti Amministrazioni, 
attraverso il coinvolgimento dei Direttori del personale delle stesse Amministrazioni. 

CONSIDERATO che, per effetto delle richieste del Comitato Reclami, il Servizio AGBP ha proceduto 

richiedendo la scheda di valutazione delle attività svolte in precedenti rapporti di servizio con altre 

Amministrazioni pubbliche anche per tutti gli altri partecipanti alla procedura Gradoni; 

CONSIDERATO che, all’esito delle valutazioni pervenute dalle diverse Amministrazioni, è stata 

trasmessa alla Commissione della procedura selettiva la nota prot. n. 1100 in data 16.02.2022 

contenente la valutazione finale di tutti i candidati ammessi alla selezione; 

VISTO il verbale n. 4 del 22.02.2022 prot. n. 1293 del 23.02.2022 con il quale la Commissione, sulla 
base delle valutazioni pervenute, ha recepito le schede di valutazione riformulate ed emesso la 
graduatoria definitiva; 



 
 

VISTO l’articolo 6 del bando che dispone che “Gli effetti giuridici ed economici della nuova posizione 

economica acquisita per superamento delle procedure selettive decorreranno dal 1° gennaio 

dell’anno di approvazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva”; 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e la documentazione prodotta conservata agli 

atti dell’ufficio competente; 

DETERMINA 

- di approvare la seguente graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva interna per 

le progressioni economiche di cui all’art. 8 comma 3 del CCNL 07/04/2006 (ex art. 53 del 

CCNL 98/01): 

COGNOME 
NOME 

PROFILO  

PUNTEGGIO 
ANZIANITÀ DI 
SERVIZIO NEL 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 
TITOLI DI 

FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 
TITOLI DI 
CARRIERA 

PUNTEGGIO 
SCHEDA DI 

VERIFICA ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

PALMIERI 
GIORGIO  

CTER 40 0,80 5,30 38,5 84,60 

SARTI  
LAURA 

CTER 40 0,40 1,05 36,625 78,08 

BATTISTONI 
PALMIRA 

CTER 30 0,90 3,05 37,50 71,45 

FAGIOLO  
ANNA RITA 

CTER 30 1,70 0,35 36,625 68,68 

AMADIO 
GIUSEPPE 

CTER 30 0,45 0,00 35,5 65,95 

CIARAMELLA 
IMMACOLATA 

CAMM 10 4,45 0,00 26,25 40,70 

 
- di procedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, nella relativa 

sezione amministrazione trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.  
 
 
 

                    Il Dirigente 

Dott. Claudio Nicolini 
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