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PROT. AMMCNT CNR N. 0086381 DEL 21/12/2015 
 
Bando n. 364.86 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 
Oggetto: Bando 364.86 - Concorso per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005 – 
profilo di Dirigente di Ricerca – I livello – Area scientifica “Scienze biologiche” – Esecuzione della 
sentenza del TAR Lazio n. 7883/15 resa in relazione alla sentenze del TAR Lazio n. 2740/2013 e n. 
10988/2013  

Riformulazione parziale della graduatoria finale di merito  
 

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 decreto del Presidente del CNR n. 0057096 in data 3 agosto 2009, mediante il quale è stato 
bandito un concorso ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 
2006 per complessivi 39 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca – I livello 
professionale – di cui n. 4 posti per l’Area Scientifica F.1 – “Scienze Biologiche”; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0014300 in data 15 febbraio 2011, di approvazione degli atti 
del concorso e nomina dei vincitori per la predetta Area Scientifica;  

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 2740/2013 di annullamento parziale degli atti della selezione, 
resa in relazione al ricorso proposto dal Dott. Giuseppe Matarese e la successiva sentenza del 
medesimo G.A. n. 10988/2013 con la quale è stato ordinato al CNR di dare piena ed integrale 
esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2740/2013; 

VISTO il provvedimento del Responsabile del Procedimento prot. n. 0018563 in data 17 marzo 2014 
con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla rinnovazione parziale del procedimento 
concorsuale in oggetto, in esecuzione delle sopra citate sentenze del TAR Lazio; 

VISTO il ricorso R.G. 6291/2013 proposto dal Dott. Giuseppe Matarese con il quale il ricorrente 
deduce l’elusione da parte del CNR della statuizioni contenute nella sentenza del TAR Lazio n. 
2740/2013;  
VISTA la successiva sentenza n. 7883/15 del TAR Lazio, resa relazione al suddetto ricorso, con la 
quale è stata dichiarata l’inefficacia del verbale della Commissione Esaminatrice del 5.3.2014, nella 
parte relativa alla valutazione dei titoli del controinteressato Dott. Piergiorgio Carmignoto, e del 
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consequenziale provvedimento n. 18563 del 7.3.2014, recante nuova approvazione della graduatoria, 
nella parte relativa al punteggio allo stesso assegnato, con contestuale ordine al CNR di provvedere 
in conformità; 

RILEVATO che, secondo il giudizio del medesimo TAR, le precisazioni fornite dalla Commissione 
nel succitato verbale del 5.3.2014 in merito ai titoli del ricorrente Dott. Giuseppe Matarese possono 
ritenersi sufficienti a colmare il deficit motivazionale evidenziato nella sentenza 2740/2013 e che, 
pertanto, al medesimo non spetta alcun punteggio aggiuntivo; 

ACCERTATO che, in esecuzione delle precitate sentenze, al punteggio attribuito al Dott. Piergiorgio 
Carmignoto in base alla graduatoria originaria vanno sottratti complessivi punti 3 con riferimento ai 
progetti privi di indicazione dell’entità delle risorse e non punti 0,94, come stabilito dalla 
Commissione nel verbale del 5.3.2014;    

DATO ATTO che la suddetta modifica di punteggio comporta una variazione nella posizione in 
graduatoria del Dott. Piergiorgio Carmignoto, il quale viene sopravanzato dal Dott. Giuseppe 
Matarese, precedentemente collocato in posizione di 1° idoneo non vincitore;  

ACCLARATO che il ricorrente Dott. Giuseppe Matarese, al momento dell’approvazione della 
graduatoria concorsuale parzialmente annullata dal TAR con sentenza n. 2740/2013, era in servizio 
presso il CNR con il profilo di Primo Ricercatore, II livello professionale, con conseguente diritto del 
medesimo alla nomina ora per allora quale vincitore del predetto concorso; 

RITENUTO di dover annullare la nomina del Dott. Giuseppe Carmignoto quale vincitore del 
concorso a Dirigente di Ricerca e la conseguente attribuzione al medesimo del relativo profilo 
professionale con effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2007; 

VISTA l’approvazione del Presidente del CNR, resa in calce alla relazione n. reg. DCSGR 649/2013 
del 3 maggio 2013, a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore f.f. della DCSGR, 
concernente l’attribuzione di ulteriori progressioni al I ed al II livello, tramite scorrimento di 
graduatoria ed in particolare n. 1 progressione al I livello per l’Area Scientifica F.1 “Scienze 
Biologiche”; 

PRESO ATTO che, in virtù della suddetta autorizzazione, con provvedimento prot. n. 12567 del 
24.2.2015 del delegato del Direttore Centrale della D.C.G.R.U. del CNR, è stata disposta 
l’attribuzione al Dott. Gianluca De Bellis del profilo professionale di Dirigente di Ricerca; 

ACCERTATO che, per effetto della sopra descritte modifiche nella graduatoria di merito, al Dott. 
Piergiorgio Carmignoto deve essere attribuito il profilo professionale di Dirigente di Ricerca con 
effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2010, previo annullamento del provvedimento 
di attribuzione del detto profilo al Dott. Gianluca De Bellis, 6° classificato nella graduatoria del 
concorso di cui al bando 364.86; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 0079293 del 20 novembre 2015, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1 della Legge n. 241/1990, inviata al ricorrente Dott. Giuseppe Matarese ed ai 
controinteressati Dott. Piergiorgio Carmignoto e Gianluca de Bellis; 

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte dei controinteressati; 

RITENUTA la necessità di provvedere, 
 

d i s p o n e 
 

1. di dare attuazione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III-
ter, 18 marzo 2013, n. 2740, secondo quanto statuito dalle successive sentenze n. 10988/2013 e 
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n. 7883/2015 del medesimo TAR Lazio. 

2. di annullare il provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 0018563 del 7.3.2014, nella 
parte in cui approva la rivalutazione da parte della Commissione dei titoli del controinteressato 
Dott. Piergiorgio Carmignoto e conferma il medesimo quale vincitore del concorso indicato nelle 
premesse; 

3. di riformulare parzialmente la precedente graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale 
prot. n. 0014300 del 15 febbraio 2011, secondo l’ordine riportato nella sottostante tabella: 

 

Graduatoria Candidato Punti/100 

1° Lavia Patrizia 78,1 

2° Peluso Gianfranco 77,8 

3° Vezzoni Paolo Maria 72,5 

4° Matarese Giuseppe 70,9 

5° Carmignoto Piergiorgio 69,6 

6° De Bellis Gianluca 67,9 

4. di nominare ora per allora quale vincitore del concorso indicato nelle premesse il Dott. Giuseppe 
Matarese; 

5. di annullare l’attribuzione al Dott. Piergiorgio Carmignoto del profilo professionale di Dirigente 
di Ricerca – I livello professionale - con effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 
2007; 

6. di attribuire al Dott. Piergiorgio Carmignoto il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I 
livello professionale - con effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2010, in virtù 
dell’autorizzazione n. 649/2013 all’utilizzo delle graduatorie per ulteriori progressioni al I livello 
professionale, tra le quali è contemplata anche una progressione per l’area Scienze Biologiche; 

7. di annullare il provvedimento del Delegato del Direttore Centrale della D.C.G.R.U. prot. n. 
12567 del 24 febbraio 2015 nella parte in cui attribuisce al Dott. Gianluca De Bellis il profilo 
professionale di Dirigente di Ricerca – I livello professionale – con decorrenza degli effetti 
giuridici ed economici a far data dal 30 gennaio 2015; 

8. di dare atto che la graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 0014300 del 15 
febbraio 2011 resta confermata nelle parti non modificate dal presente provvedimento; 

9. di dare atto che il provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 0018563 del 7.3.2014 
resta confermato nella parte relativa all’approvazione degli atti della Commissione concernenti 
la rivalutazione dei titoli del ricorrente Dott. Giuseppe Matarese. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it. e 
dello stesso è data notizia agli interessati mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale.   
 
 
        IL DIRIGENTE 

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