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Bando n° 310.2.24 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
Presa d’atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter, n. 
11372/2020, pubblicata il 5/11/2020, resa nel ricorso R.G. 13741/2020 per l’ottemperanza della sentenza del 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter, n. 10812/2014, pubblicata il 28 ottobre 
2014 – Annullamento parziale dei Provvedimenti dirigenziali n. 14814123 del 4.3.1996 e n. 0020851 
del 10.3.2006, riformulazione della graduatoria finale di merito e nomina del vincitore della selezione 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante “Semplificazione delle attività 
degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 
0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 
2018; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è 
stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 1 
marzo 2019; 
 
VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 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 bando di concorso per titoli ed esame colloquio a complessivi trentacinque posti di Primo 
ricercatore di II livello professionale – Area disciplinare “Astronomia, Astrofisica e Fisica Cosmica” 
(posti assegnati n. 1), bandito con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 1352249 in data 15 
febbraio 1994, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del CNR- Parte II Personale Concorsi n. 3 in data 
1° giugno 1994 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – n. 48 del 17 
giugno 1994; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di 
Amministrazione per il Personale n. 669.666.95 del 28 novembre 1995 ed il provvedimento del 
Dirigente del Servizio Concorsi e Borse di Studio, prot. n. 14814123 in data 4 marzo 1996 concernenti 
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l’approvazione della graduatoria di merito e la nomina del vincitore; 
 
VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 4511 del 1996, proposto dal Dott. Franco Giovannelli (2° 
classificato) avverso il sopra citato provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria di 
merito e di nomina del vincitore; 
 
VISTA la sentenza n. 12066/2003, pubblicata in data 9.12.2003, con la quale il Tar del Lazio, 
definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del Dott. Franco Giovannelli, disponendo il 
complessivo riesame dei titoli del candidato relativi alla categoria B) e, ciò “sulla base dei rilievi esposti nella 
motivazione della sentenza, con espressa indicazione per ognuna delle sottocategorie in contestazione del 
punteggio da attribuire o delle ragioni che ne hanno precluso la valutazione, tenuto conto dei criteri 
omogeneamente applicati in casi identici”; 
 
PRESO ATTO che la Commissione di concorso, riunitasi in data 3 marzo 2006, al fine di ottemperare alla 
sopra citata sentenza, ha attribuito al ricorrente il punteggio totale di 166/200, in luogo del precedente 
punteggio pari a 165,5/200; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0020851 del 10.3.2006 con il quale il Dott. Franco 
Giovannelli è stato confermato al 2° posto della graduatoria di merito; 
 
VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 5542 del 2006, proposto dal Dott. Franco Giovannelli avverso 
il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0020851 del 10.03.2006 di conferma dell’ordine della graduatoria 
finale; 
 
PRESO ATTO, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, che il Dott. 
Franco Giovannelli è collocato a riposo per raggiunti limiti di età, al termine del servizio presso 
l’Istituto Nazionale di Astrofisica, a decorrere dal 1° luglio 2009; 
 
VISTA la sentenza n. 10812/14, depositata in data 28.10.2014, con la quale il Tar Lazio, 
definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso promosso dal Dott. Franco Giovannelli (R.G. n. 
5542/2006) annullando per l’effetto gli atti impugnati, con ordine all’autorità amministrativa di 
provvedere all’esecuzione del dispositivo; 
 
VISTO l’atto di intimazione e diffida a provvedere, prot. n. 0054733 del 03.08.2018, con il quale il 
Dott. Franco Giovannelli, a seguito della sentenza emessa dal Tar Lazio n. 10812/14, ha richiesto al 
CNR ed all’Istituto Nazionale di Astrofisica - presso il quale il ricorrente è stato trasferito a far data 
dal 1° gennaio 2005- di provvedere, ciascuno in relazione agli adempimenti di propria competenza, 
alla ricostruzione di carriera con inquadramento al II livello del profilo professionale di I° Ricercatore 
all’esito del concorso bandito dal CNR, n. 310.2.24 del 15 febbraio 1994, con ogni conseguenza in 
ordine al maggior trattamento retributivo e pensionistico dovuto, ivi comprese le differenze retributive 
e pensionistiche che gli sarebbero spettate ove tempestivamente inquadrato al II livello; 
 
VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 10530/2019, proposto dal Dott. Franco Giovannelli e notificato 
al CNR, in data 29 luglio 2019, avverso il silenzio serbato dall’Ente in merito al su richiamato atto di 
diffida, con espressa ulteriore diffida, nei confronti delle Amministrazioni interessate, a provvedere 
all’esame dell’istanza formulata dal ricorrente ed alla conclusione del procedimento con un 
provvedimento espresso; 
VISTA l’ordinanza n. 13245/2019, pubblicata in data 19 novembre 2019, con la quale il TAR Lazio, 
nel pronunciarsi sul silenzio serbato in merito all’atto di intimazione e diffida del 26 luglio 2018, ha 
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disposto la conversione dell’azione proposta dal Dott. Franco Giovannelli nella forma del ricorso ex 
art. 32, comma 2, c.p.a., con ordine di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti interessate e 
rinvio dell’udienza di trattazione al 23 ottobre 2020; 
 
VISTO l’ulteriore ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 13741/2019, proposto dal Dott. Franco Giovannelli, 
per la condanna del CNR al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti 
alle differenze economiche tra il profilo professionale di Ricercatore di terzo livello ed il profilo 
professionale di Primo ricercatore - secondo livello per il periodo dal 28 novembre 1995 (data di 
approvazione della graduatoria conclusiva dello stesso concorso), al 1° luglio 2009 (data del 
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età) e comunque, di quelle corrispondenti alle differenze 
economiche conseguenti al ritardo nella progressione di carriera e nella maturazione delle relative 
fasce stipendiali, nonché per il risarcimento del danno da mancata promozione/perdita di chances 
professionali fino al 1° luglio 2009, con ogni conseguenza in ordine alla regolarizzazione 
previdenziale ovvero al risarcimento anche del danno con riferimento alla stessa; 
 
VISTA la sentenza n. 11372/2020, depositata in data 5.11.2020, con la quale il Tar Lazio, Sezione 
Terza Ter, definitivamente pronunciando sui ricorsi sopra indicati, ha statuito quanto segue:  
“1) riunisce i ricorsi n. 10530/2019 RG e 13741/2019 RG;  
2) accoglie il ricorso n. 10530/2019 RG nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto:  
- ordina al CNR, ai sensi dell’art. 114 CPA, di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione 
alla sentenza di questo TAR n. 10812/2014, all’uopo assegnando all’Ente stesso termine di gg. 90 
(novanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della 
presente pronuncia;  
- per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, nomina sin 
d’ora, quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario da questi 
delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica 
istanza degli interessati, entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla ricezione della predetta 
istanza e secondo le modalità pure sopra indicate;  
3) respinge il ricorso n. 13741/2019 RG nei termini esposti in motivazione; 
4) condanna il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento, in favore del ricorrente, 
delle spese di giudizio(…). 
 
PRESO ATTO che il contenuto precettivo della sentenza del Tar Lazio n. 11372/2020, rievocando la 
citata sentenza del Tar Lazio n. 10812/2014, comporta: 
a) l’annullamento parziale del provvedimento dirigenziale n. 14814123 del 4.3.1996 di approvazione 

della graduatoria e nomina del vincitore nonché del provvedimento dirigenziale n. 0020851 del 
10.3.2006 di conferma della predetta graduatoria; 

b) la riformulazione, la riapprovazione della graduatoria finale e la nomina del Dott. Franco Giovannelli, 
quale vincitore della selezione indetta con il bando n. 310.2.24 con attribuzione, ora per allora, del profilo 
professionale di Primo Ricercatore – secondo livello professionale; 

 
RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del Tar 
Lazio, Sez. Terza Ter n. 11372/2020, stante l’efficacia esecutiva della stessa e avuto riguardo al tenore 
perentorio della sentenza della stessa; 

 
dispone 
 

Art. 1 – di prendere atto della sentenza n. 11372/2020, depositata in data 5.11.2020, con la quale il 
Tar Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso 10530/2019 RG  
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promosso dal Dott. Franco Giovannelli, per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter, n. 10812/2014, pubblicata il 28 ottobre 2014; 
 
Art. 2 – di annullare parzialmente i Provvedimenti dirigenziali n. 14814123 del 4.3.1996 e n. 0020851 
del 10.3.2006 di approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione nella persona 
della Dott.ssa Luigina FERETTI; 
  
Art. 3 – di riformulare la graduatoria finale di merito del concorso in epigrafe, limitatamente ai 
candidati iscritti nella posizione n. 1 e n. 2, secondo l’ordine riportato nella sottostante tabella: 
 
 

Posizione Nominativo Matricola 

1°) GIOVANELLI FRANCO 7928 

2°) FERETTI LUIGINA 1803 
 
Art. 4 – di nominare vincitore della selezione indetta con il bando n. 310.2.24, Area disciplinare 
“Astronomia, Astrofisica e Fisica Cosmica” (posti assegnati n. 1), il Dott. Franco GIOVANNELLI; 
 
Art. 5 – di attribuire, al Dott. Franco GIOVANNELLI, ora per allora, il profilo professionale di Primo 
Ricercatore, II livello professionale; 
 
Art. 6 – di trasmettere le succitate sentenze del TAR Lazio, Sez. Terza Ter, n. 10812/2014 e n. 
11372/2020, unitamente al presente provvedimento, all’Ufficio Gestione Risorse Umane per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 
 
Art. 7 – Il presente provvedimento non comporta di per sé acquiescenza da parte 
dell’Amministrazione, lasciando salva ed impregiudicata ogni conseguente determinazione in caso di 
successivo grado di giudizio con esito difforme rispetto a quanto statuito nella pronuncia del Tar Lazio 
n. 11372/2020, depositata in data 5.11.2020; 
 
Art. 8 – Il presente provvedimento è pubblicato in forma riservata, ad uso esclusivo degli interessati, 
sul sito internet del C.N.R. www.urp.cnr.it ; dello stesso è data notizia agli interessati medesimi 
mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica. 

 
 
 
IL DIRIGENTE  

 
 
GS 

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