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PROT. AMMCNT CNR N. 0065429 DEL 02/10/2015 
 
Bando n. 364.4 
 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 
 
Oggetto: attuazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale 
Emilia Romagna n. 188/2015 notificata in data 2 aprile 2015 relativa a concorso per titoli e 
colloquio indetto ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. b) del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 21 
febbraio 2002 per complessivi 277 posti di Primo Ricercatore. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015;  

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR n. 
0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, vigente;  

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1954091 in data 9 giugno 2004, mediante il quale è 
stato bandito un concorso per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 64 c. 1 lett. b) del CCNL 1998-
2001 per complessivi 277 posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore II livello del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 47219 in data 26 giugno 2006, di approvazione della 
graduatoria e nomina dei vincitori del predetto concorso per l’area disciplinare “Scienze Chimiche”;  

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0056226 del 13 luglio 2007, mediante il quale è stata 
disposta la nomina di n. 125 idonei delle graduatorie relative al sopra citato bando di concorso ed in 
particolare, con riferimento all’area disciplinare “scienze chimiche” la nomina di 17 idonei, di cui il 
primo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2003 e tutti gli altri con decorrenza 
giuridica ed economica dal 1° gennaio 2006; 

VISTO il ricorso proposto dal Dott. Alessandro Venturini, collocato tra gli idonei al n. 54 della 
graduatoria di merito per l’area scientifica “scienze chimiche”, con il quale il ricorrente ha dedotto 
la sottostima di alcuni dei propri titoli curriculari, chiedendo l’annullamento in parte qua degli atti 
del concorso;  

VISTA la sentenza n. 0188/2015 del TAR Emilia Romagna I sezione, divenuta irrevocabile, che ha 
accolto il ricorso del Dott. Venturini, disponendo l’annullamento in parte qua della graduatoria di 
merito e l’attribuzione al medesimo Dott. Venturini di ulteriori 2 punti complessivi da inserire nel 
punteggio con cui sono state valutate le pubblicazioni; 
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CONSIDERATO dunque l’obbligo per il CNR di dare attuazione alla sentenza n. 0188/2015 del 
TAR Emilia Romagna I sezione, nei termini e con le modalità ivi stabilite; 

CONSIDERATO che detta attuazione, assolutamente scevra da margini di discrezionalità 
amministrativa in capo all’ente, comporta l’attribuzione al Dott. Alessandro Venturini di ulteriori 2 
punti complessivi; 

ACCERTATO che, per effetto dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo disposta dal TAR, il 
ricorrente consegue un punteggio finale complessivo di 77 punti, a pari merito con la Dott.ssa 
Giovanna Pennesi (classificatasi tra i vincitori al n. 37 della graduatoria originaria) e con la Dott.ssa 
Giuseppina De Simone (primo idoneo, iscritta al n. 38 della graduatoria medesima);  

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, in caso di parità di punteggio la 
preferenza in graduatoria è determinata secondo il seguente ordine: dalla maggiore anzianità di 
profilo calcolata ai sensi del D.P.R. 171/91, dalla maggiore anzianità complessiva di servizio ed 
infine dalla minore età anagrafica; 

ACCERTATO che, in applicazione della predetta regola, la Dott.ssa Giovanna Pennesi viene 
confermata nella posizione n. 37 in graduatoria e conserva la nomina a Primo Ricercatore con 
decorrenza 31 dicembre 2001, in qualità di vincitrice del concorso, mentre al Dott. Alessandro 
Venturini spetta la posizione n. 38 della graduatoria di merito, subentrando nella posizione 
originariamente occupata dalla Dott.ssa Giuseppina De Simone, la quale viene retrocessa al n. 39 
della rinnovata graduatoria; 

ACCERTATO altresì che tutti gli idonei collocati dal n. 39 al n. 53 della classifica originaria 
perdono una posizione nella graduatoria riformulata, conservando l’attribuzione del profilo di Primo 
Ricercatore a decorrere dall’1 gennaio 2006, in virtù del provvedimento dirigenziale n. 0056226 del 
13 luglio 2007  

PRESO ATTO che la graduatoria originaria resta invariata per la parte riferita alle altre posizioni; 

RILEVATA conseguentemente la necessità di annullare il provvedimento dirigenziale n. 0056226 
del 13 luglio 2007 limitatamente alle seguenti statuizioni: a) l’attribuzione del profilo di Primo 
Ricercatore alla Dott.ssa Giuseppina De Simone con decorrenza 1 gennaio 2003; b) l’attribuzione 
del profilo di Primo Ricercatore al Dott. Alessandro Venturini con decorrenza 1 gennaio 2006; 

RILEVATO che, in ossequio al comando espresso nella sentenza del TAR e per effetto della 
conseguente riformulazione della graduatoria, al Dott. Alessandro Venturini deve essere attribuito il 
profilo di Primo Ricercatore con decorrenza 1 gennaio 2003 anziché con decorrenza 1 gennaio 
2006; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Giuseppina De Simone resta inclusa tra i beneficiari dello 
scorrimento n. 0056226 del 13 luglio 2007, con decorrenza dell’attribuzione del nuovo profilo 
dall’1 gennaio 2006 in luogo dell’1 gennaio 2003;  

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 0058469 del 3 settembre 2015 di esecuzione 
della precitata sentenza, ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge n. 241/90, inviata al ricorrente e a tutti 
i controinteressati; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 
 

d i s p o n e 
 

1. di dare attuazione alla Sentenza del TAR Emilia Romagna - Sezione I - n. 188/2015; 
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2. di modificare la graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale n. 0047219 del 26 giugno 
2006 con l’iscrizione del Dott. Alessandro Venturini al n. 38 della classifica finale con punti 
77/100 e lo scorrimento di una posizione verso il basso dei candidati Giuseppina De Simone 
(dalla posizione n. 38 a quella n. 39), Mila D’Angelantonio (dal n. 39 al n. 40), Doriano Lamba 
(dal n. 40 al n. 41), Gianluca Pozzi (dal n. 41 al n. 42), Carla Ferreri (dal n. 42 al n. 43), Lucilla 
Alagna (dal n. 43 al n. 44), Lorenza Suber (dal n. 44 al n. 45), Paolo Guerriero (dal n. 45 al n. 
46), Michele Penso (dal n. 46 al n. 47), Alessandro D’Ulivo (dal n. 47 al n. 48), Patrizia 
Imperatori (dal n. 48 al n. 49),Ornella Ursini (dal n. 49 al n. 50), Massimo Capobianco (dal n. 
50 al n. 51), Alessandro Ferretti (dal n. 51 al n. 52), Nicola Brianese (dal n. 52 al n. 53) e 
Roberta Settambolo (dal n. 53 al n. 54); 

3. di dare atto che il provvedimento di cui sopra resta confermato nelle parti riferite 
all’approvazione degli atti relativi ai lavori della commissione e per tutto quanto non 
modificato dal presente provvedimento; 

4. di annullare il provvedimento dirigenziale n. 0056226 del 13 luglio 2007, nella parte in cui 
dispone l’attribuzione alla Dott.ssa Giuseppina De Simone del profilo di Primo Ricercatore, II 
livello professionale, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall’1 
gennaio 2003; 

5. di annullare il provvedimento dirigenziale n. 0056226 del 13 luglio 2007, nella parte in cui 
dispone l’attribuzione al Dott. Alessandro Venturini del profilo di Primo Ricercatore, II livello 
professionale, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall’1 gennaio 
2006; 

6. di attribuire alla Dott.ssa Giuseppina De Simone il profilo di Primo Ricercatore, II livello 
professionale, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall’1 gennaio 
2006; 

7. di attribuire al Dott. Alessandro Venturini il Profilo di Primo Ricercatore, II livello 
professionale, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall’1 gennaio 
2003; 

 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 ed in particolare dei principi in esso contenuti 
quali la pubblicità, la trasparenza e l’economicità che devono informare l’attività della Pubblica 
Amministrazione, in caso di accesso agli atti, si adempie alla notifica ai contro interessati dandone 
notizia sul sito www.urp.cnr.it, esonerando, pertanto, l’ufficio Concorsi e Borse di Studio dal 
procedere alle comunicazioni individuali con raccomandata A/R. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina Web del sito internet www.urp.cnr.it. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
(Sezione V) AL/ 

http://www.urp.cnr.it/
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