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Bando n° 364.14 

 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Oggetto: Esecuzione Sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2019 - Assunzione di n. 2 idonei della 

graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di n. 10 unità di personale con profilo di Tecnologo presso il CNR, Settore Tecnologico 

“Organizzativo Gestionale” (n. 8 posti) POS. G – Codice di riferimento RMS1/7 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 

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 / 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 

51080/2018 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 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca in vigore dal 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 l’art. 1, comma 1148 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 489 in data 29.1.2007 di emanazione del Bando n. 364.14, mediante il 

quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di complessive 10 unità di personale con profilo di Tecnologo III liello professionale, 

Settore Tecnologico “Organizzativo Gestionale” (n. 8 posti); 

 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 21500 in data 17.3.2010, mediante il quale sono state 

approvate le graduatorie finali di merito delle posizioni organizzative specificate nel bando ed è stata 
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altresì disposta, tra le altre, la nomina del vincitore relativamente alla Posizione G – Codice di 

riferimento RMS1/7, sede di lavoro: Dipartimento Progettazione Molecolare - Roma;  

 

VISTI i provvedimenti dirigenziali prot. n. 77852 del 2.11.2010, n. 87253 dell’1.12.2010, n. 79897 

del 28.12.2012, n. 4840 del 25.1.2013 e n. 82144 del 31.12.2013, concernenti lo scorrimento della 

graduatoria relativa alla suddetta posizione organizzativa e l’assunzione dei concorrenti ivi iscritti tra 

gli idonei fino alla posizione n. 8 compresa; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 10943, in data 18 febbraio 2016 di emanazione del Bando n. 367.21 

DSCTM TEC, mediante il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale profilo di Tecnologo III 

Livello professionale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del 

CNR; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 10954, in data 18 febbraio 2016, di emanazione del Bando n. 367.24 

DSCTM IPCB TEC, mediante il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale profilo di Tecnologo III 

Livello professionale presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali – UOS Portici (NA) 

del CNR; 

 

VISTO il ricorso promosso dinanzi al TAR del Lazio, Sez. III, con il quale le parti ricorrenti hanno 

chiesto l’annullamento dei Bandi di Concorso n. 367.21 e n. 367.24, adducendo l’illegittima indizione 

delle procedure concorsuali in luogo dello scorrimento della graduatoria di cui al bando n. 364.14; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 8955/2017, di rigetto del ricorso per l’annullamento 

dei Bandi n. 367.21 e n. 367.24; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 296/2018 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto in via cautelare la 

sospensione dell’esecutività della Sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 8955/2017 e la sospensione 

dell’efficacia dei bandi di selezione n. 367.21 DSCTM TEC e n. 367.24 DSCTM IPCB TEC; 

TENUTO CONTO che in data 26 gennaio 2018 è stata disposta la sospensione delle suddette 

procedure selettive mediante annullamento delle comunicazioni di convocazione dei candidati alle 

prove orali, sino alla pronuncia di merito del Consiglio di Stato; 

VISTA la sentenza n. 00103/2019 pubblicata il 4 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Stato, in 

riforma della Sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 8955/2017, ha disposto l’annullamento dei Decreti 

del Presidente del CNR di emanazione dei bandi di concorso n. 367.21 DSCTM TEC e n. 367.24 

DSCTM IPCB TEC; 

VISTI i Provvedimenti Dirigenziali prot. n. 13778, in data 22.2.2019 mediante il quale, in esecuzione 

della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4665/2018, è stato disposto l’annullamento degli atti dei 

Concorsi di cui ai Bandi n. 367.21 DSCTM TEC e n. 367.24 DSCTM IPCB TEC, ivi compresi quelli 

compiuti dalla Commissione esaminatrice; 

 

PRESO ATTO che nella parte motiva della Sentenza n. 103/2019, il Consiglio di Stato ha affermato 

che il candidato iscritto nella prima posizione utile nella graduatoria degli idonei di cui al Bando n. 

364.14, Posizione G – Codice di riferimento RMS1/7 (corrispondente al 9° posto)“rispetto 

all’odierno contenzioso, non assume alcuna posizione rilevante giacchè non ha tempestivamente 
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provveduto ad impugnare gli atti lesivi emanati dall’Amministrazione (approvazione del bando per 

la selezione della medesima figura professionale per cui le appellanti sono ancora oggi in 

graduatoria) perdendo, pertanto, interesse alla propria posizione in graduatoria”; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, ai fini della piena attuazione del dettato della Sentenza del 

Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 103/2019, all’assunzione dei candidati ricorrenti iscritti alle posizioni 

n. 10 e n. 11 della graduatoria finale di merito del concorso di cui al bando n. 364.14, POS. G – 

Codice di riferimento RMS1/7, individuate rispettivamente nella persona delle Dott.sse Tiziana 

Ferreri e Antonella Briuglia 

 

 

DISPONE 
 

 

ART. 1 – Per motivi esposti in premessa, le Dott.sse Tiziana Ferreri e Antonella Briuglia iscritte, 

rispettivamente, alle posizioni n. 10 e n. 11 della graduatoria finale di merito di cui al bando di 

concorso n. 364.14, Settore Tecnologico “Organizzativo Gestionale”, POS. G – Codice di riferimento 

RMS1/7, sono assunte presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con profilo di Tecnologo, III 

livello professionale. 

 

ART. 2 –Le Strutture di assegnazione delle predette dipendenti e le relative Sedi di lavoro verranno 

individuate con successivo atto. 

 

ART. 3 – L’assunzione delle Dott.sse Dott.sse Tiziana Ferreri e Antonella Briuglia potrà avvenire 

sulla base delle vigenti disposizioni di legge di materia. 

 

ART. 4 -Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito Internet 

del CNR www.urp.cnr.it . 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 
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