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

 
 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione atti commissione esecuzione 
della sentenza N. 06016/17 emessa dal TAR Lazio e pubblicata in data 19/05/2017. 
BANDO N. 364.7 
 
Concorso per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 64, comma I° lettera b) del CCNL, 1998-2001 per 
complessivi 162 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca– I° livello - da assegnare al 
personale dipendente del CNR - bandito con provvedimento dirigenziale n.1954094 del 09/06/2004, 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV serie speciale - concorsi, n. 47 del 15/06/2004 - 
rettifica avviso pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV serie speciale – concorsi, n. 54 del 
9/07/2004 
 
AREA DISCIPLINARE: SCIENZE FISIOLOGICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE E DI 
MEDICINA MOLECOLARE - N° 13 posti di Dirigente di Ricerca I livello 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1954094 in data 09/06/2004 mediante il quale è stato 
bandito un concorso per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 64, comma I° lettera b) del CCNL, 1998-
2001 per complessivi 162 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca– I° livello - da 
assegnare al personale dipendente del CNR - bandito con provvedimento dirigenziale n.1954094 del 
09/06/2004, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV serie speciale - concorsi, n. 47 del 
15/06/2004 - rettifica avviso pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV serie speciale – 
concorsi, n. 54 del 9/07/2004, ed in particolare l’area disciplinare “Scienze Fisiologiche, Biologiche, 
Biochimiche e di Medicina Molecolare”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0004449 in data 15 novembre 2005, mediante il quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione sopra citata; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0053375 in data 19/07/2006 di accertamento regolarità 
del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso in oggetto; 
VISTA la sentenza n. 06016/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio), 
pronunciata in data 29 marzo 2017, sul ricorso numero di registro generale 10675/2006 proposto dal 
Dott. Gianfranco Peluso, che nel concorso citato nelle premesse aveva ottenuto il punteggio globale 
di 42,08/100 senza essere inserito in graduatoria per effetto del disposto di cui all’articolo 5 del bando 
di concorso, ha sancito l’obbligo per la Commissione di procedere ad un nuovo apprezzamento della 
posizione del Dott. Gianfranco Peluso nei sensi indicati dall’ingiunzione, eventualmente redigendo 
una nuova graduatoria di cui siano peraltro tenuti fermi i punteggi attribuiti agli altri concorrenti, non 
contestati nemmeno in via incidentale; 

ESAMINATI gli atti che la predetta commissione esaminatrice ha prodotto, per ottemperare al 
disposto della sentenza sopra citata, consistenti in n. 1 verbale; 

PRESO ATTO che la Commissione ha proceduto ad un nuovo apprezzamento della posizione del 
dott. Gianfranco Peluso nei sensi indicati, aggiornando il punteggio attribuito al ricorrente assegnando 
complessivi 49,08/100 punti rispetto ai precedenti 42,08/100; 
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CONSIDERATO che il nuovo punteggio, attribuito al dott. Gianfranco Peluso di 49,08/100 punti, 
non consente l’inserimento in graduatoria per effetto del disposto di cui all’articolo 5 del bando di 
concorso, che fissa il punteggio minimo per tale inserimento a 50/100 punti, 
 

d i s p o n e  
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti prodotti della Commissione nel procedimento per l’esecuzione della 
sentenza N. 06016/17 emessa dal TAR Lazio e pubblicata in data 19/05/2017. 
 
Art. 2 - Si conferma la posizione del Dott. Gianfranco Peluso di esclusione dalla graduatoria del 
concorso citato in premessa. 
 
Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione). 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
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