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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

BANDO N. 364.7 

 

Concorso per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 64, comma 1, 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 9 giugno 

2004, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale - Concorsi, n. 47 del 

15.6.2004 – Rettifica di Avviso pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale – 

Concorsi, n. 54 del 9.7.2004. Area disciplinare “Scienze Fisiologiche, Biologiche, Biochimiche e di 

Medicina Molecolare” - n. 13 posti di Dirigente di Ricerca I livello. 

Esecuzione della sentenza n. 5317/2019, emessa dal Tar Lazio e pubblicata in data 26 aprile 

2019. 

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione atti commissione esaminatrice 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1954094 del 9 giugno 2004, mediante il quale è stato bandito 

un concorso per titoli, ai sensi dell’art. 64, comma 1, 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, il cui avviso e relativa rettifica sono stati pubblicati nella G.U. della 

Repubblica Italiana, IV Serie speciale – Concorsi, rispettivamente n. 47 del 15 giugno 2004, e n. 54 

del 9 luglio 2004 – di cui n. 13 posti di Dirigente di Ricerca I livello per l’Area disciplinare “Scienze 

Fisiologiche, Biologiche, Biochimiche e di Medicina Molecolare”; 

VISTO il DP, prot.n. 4449 del 15 novembre 2005, con il quale sono state nominate le Commissioni 

del predetto concorso, ed in particolare la Commissione per l’Area disciplinare “Scienze Fisiologiche, 

Biologiche, Biochimiche e di Medicina Molecolare”; 

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; 

VISTO il ricorso, promosso dinanzi al TAR del Lazio dal Dott. Gianfranco PELUSO, avverso il 

bando di concorso n. 364.7 e la relativa graduatoria finale di merito nella quale il ricorrente non risulta 

incluso avendo ottenuto un punteggio pari a 42,08/100, inferiore rispetto al punteggio minimo 

richiesto dall’art. 5 del citato bando, pari a 50/100;  

VISTA la sentenza n. 6016/2017 pubblicata il 29 marzo 2017 con la quale il TAR Lazio, 

definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del Dott. Gianfranco PELUSO avverso il 

provvedimento di mancata inclusione nella graduatoria di merito di cui al bando n. 364.7, sancendo 

l’obbligo per la Commissione di concorso di “procedere ad un nuovo apprezzamento della posizione 

del Dott. Peluso nei sensi innanzi indicati, eventualmente redigendo una nuova graduatoria (in cui 

siano peraltro tenuti fermi i punteggi attribuiti agli altri concorrenti, non contestati nemmeno in via 

incidentale)”; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 0004223, del 19/1/2018, con il quale è stata confermata 

l’esclusione dalla graduatoria finale del Dott. Gianfranco Peluso, avendo questi conseguito, all’esito 

del riesame dei titoli compiuto dalla Commissione esaminatrice, un punteggio complessivo pari a 
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49,08/100 rispetto al precedente punteggio pari a 42,08/100, comunque inferiore al limite minimo 

previsto dall’art. 5, del bando (punti 50/100); 

VISTO il successivo ricorso promosso dinanzi al TAR del Lazio dal Dott. Gianfranco PELUSO, 

R.G. 4527/2018, avverso il nuovo apprezzamento effettuato dalla Commissione di concorso; 

VISTA la sentenza n. 5317/2019 pubblicata il 26 aprile 2019 con la quale il TAR Lazio, 

definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del Dott. Gianfranco PELUSO avverso la nuova 

valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO inoltre che il G.A., con la sopracitata sentenza, ha statuito: “L’Amministrazione 

resistente dovrà, pertanto, procedere - a mezzo di una differente commissione esaminatrice - ad una 

nuova valutazione dei titoli del ricorrente, tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla 

presente pronuncia ed applicando i relativi criteri già fissati nei verbali n. 1 del 14 dicembre 2005 e 

n. 13 del 18 luglio 2006, fermi restando, in ogni caso, i punteggi attribuiti agli altri concorrenti, non 

contestati dal ricorrente nemmeno in via incidentale”; 

VISTO il DP, prot.n. 0070964/2020 del 10 novembre 2020, con il quale è stata ricostituita la 

Commissione del bando n. 364.7 per l’Area disciplinare “Scienze Fisiologiche, Biologiche, 

Biochimiche e di Medicina Molecolare”, in ossequio a quanto disposto dal Tar Lazio; 

ESAMINATI gli atti che la predetta Commissione esaminatrice ha prodotto, in ottemperanza alla 

sentenza n. 5317/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, consistenti in n. 1 

verbale; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha proceduto ad un nuovo apprezzamento della 

posizione del Dott. Gianfranco PELUSO nel senso indicato dal G.A., confermando il punteggio 

precedentemente attribuito al ricorrente, corrispondente a punti 49,08/100, insufficiente ai fini 

dell’inserimento nella graduatoria finale; 

RAVVISATA la necessità di provvedere 

dispone 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice nel procedimento per 

l’esecuzione della Sentenza n. 5317/2019, emessa dal Tar Lazio e pubblicata il 26 aprile 2019.  

 

Art. 2 – È confermata l’esclusione del Dott. Gianfranco Peluso dalla graduatoria finale di merito della 

selezione di cui al bando n. 364.7, Area disciplinare “Scienze Fisiologiche, Biologiche, Biochimiche 

e di Medicina Molecolare”. 

 

Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione). 

 

IL DIRIGENTE 
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