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Ai Direttori delle Strutte INFN 
Ai Direttori dell’Amministrazione Centrale  
Al Servizio di Presidenza 
 

e p.c. ai Componenti della Giunta Esecutiva 
 al Direttore Generale 

 al Vice Direttore Generale 
 alle Segreterie Nazionali 
 FLC CGIL 
 CISL SCUOLA 
 Federazione UIL SCUOLA RUA 
 Federazione GILDA UNAMS 
 SNALS CONFSAL 

OGGETTO: applicazione art. 52 CCNL 1998-2001. 

 Al fine di procedere ad una concreta attuazione di quanto riportato nel Piano Triennale 2022-2024, 
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 29 aprile 2022, e delle disposizioni contenute 
nell'art. 52 CCNL 1998-2001, concernente l'assegnazione a profilo diverso da quello di inquadramento a 
parità di livello, si invita il personale avente diritto a presentare le relative istanze, entro e non oltre il 15 
novembre 2022, utilizzando lo schema di domanda allegato alla presente circolare (Allegato 1). 

 Le istanze, da indirizzare al Presidente dell’INFN, dovranno essere presentate al Direttore della 
Struttura di appartenenza, che provvederà a trasmetterle a questa Direzione, utilizzando il sito “Alfresco”, 
collegandosi al seguente link. 

 Gli effetti di tale procedura decorreranno dal 31 dicembre 2022. 

 La documentazione dovrà essere presentata in formato elettronico, tramite file pdf, denominato 
con la sigla della struttura di appartenenza, con il cognome e il nome del dipendente e dovrà essere così 
composta: 

a) istanza sottoscritta dall’interessato; 

b) curriculum vitae e attività svolta al fine di attestare il possesso dei requisiti, anche professionali, 
propri del profilo di destinazione, sottoscritto dall’interessato; 

c) documentazione - anche in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 
445/2000) o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), come da fac-
simile allegato alla presente – idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti (Allegato 2); 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 I titoli di studio necessari per l’accesso al profilo diverso sono i seguenti: 

- diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza media) per il profilo di Operatore 
Tecnico; 

- diploma di istruzione secondaria di II grado (scuola media superiore) per il profilo di 
Collaboratore Tecnico E. R.; 

- diploma di istruzione secondaria di II grado (scuola media superiore) per il profilo di 
Collaboratore di Amministrazione; 

- laurea per il profilo di Funzionario di Amministrazione. 
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 Si ricorda che gli altri requisiti, necessari per l'accesso al profilo professionale diverso nel quale si 
chiede l'inquadramento, consistono nell’aver esercitato per non meno di un quinquennio, attività che 
coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione. 

 Infine, il personale che conseguirà tale mobilità conserverà, ad personam, l’eventuale progressione 
economica, acquisita ai sensi dell’art. 53, riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello. 

 Si invita a dare alla presente una capillare diffusione tra il personale interessato. 

 Tutti gli allegati sono reperibili al seguente link. 

 Si resta a disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario e si inviano i migliori saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
Direzione Risorse Umane 

Il DIRETTORE 
(Dott. Renato Carletti) 

  

Firmato da
Renato Carletti
IT
in data
25-10-2022
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