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Bando n. 364.37 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
Selezione pubblica per titoli ed esami, destinata alle categorie riservatarie di cui agli artt. 1 e 18 
della legge 12/3/1999 n. 68 residenti nella Regione Campania, per la copertura di complessivi 
diciassette posti di VII livello professionale - profilo collaboratore di amministrazione, da assegnare 
a Strutture/Istituti della provincia di Napoli, bandita con Provvedimento del Presidente del CNR n. 
0003991 del 24.9.2008, pubblicata su G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi, 
n. 80 del 14.10.2008.  
 
Presa d’atto della Sentenza n. 1030/2022 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, pubblicata in 
data 11 febbraio 2022 (Giudizio di Ottemperanza) - Nomina del Segretario della Commissione 
esaminatrice. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio1994, n. 487 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in 
particolare l’art.3 per la determinazione delle aliquote; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni per le parti applicabili; 
 
VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR 
protocollo 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 DP CNR, prot. n. 0003991 del 24.9.2008, mediante il quale è stata bandita la procedura 
concorsuale per titoli ed esami (bando n. 364.37), destinata alle categorie riservatarie di cui agli artt. 
1 e 18 della legge 12/3/1999 n. 68 residenti nella Regione Campania, per la copertura di 
complessivi diciassette posti di VII livello professionale - profilo collaboratore di amministrazione, 
da assegnare a Strutture/Istituti della provincia di Napoli; tale procedura concorsuale è stata 
pubblicata su G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi, n. 80 del 14.10.2008; 
 
VISTI i provvedimenti del Presidente del CNR, prot. n. 0043173 del 3 giugno 2009 e n.0024977 
del 23 marzo 2010 relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0067097 del 29 settembre 2010, di approvazione 
della graduatoria degli idonei e di nomina dei vincitori del bando di concorso n. 364.37 nella quale 
risultano iscritti: 
- n. 13 candidati/vincitori e n. 23 candidati/idonei (Art. 1 Legge 68/99), 
- n. 4 candidati/vincitori e n. 4 candidati/idonei (Art 18 Legge 68/99); 
 
CONSIDERATO che, nella graduatoria finale di merito relativa alle categorie riservatarie di cui 
all’art. 1 della Legge 68/99, il Sig. Fabrizio Patricelli risulta iscritto alla posizione n. 22 con il 
punteggio di 86,50/120 (idoneo non vincitore);  
 
VISTO il ricorso, RG. 7320/2010, avverso la graduatoria finale di merito del bando di concorso n. 
364.37, promosso dal Sig. Patricelli innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania; 
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VISTA la lunga azione giudiziaria coltivata dal Sig. Fabrizio Patricelli culminata nella Sentenza n. 
1030/2022 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, pubblicata in data 11 febbraio 2022 
(Giudizio di Ottemperanza) in esecuzione della Sentenza n. 8271/2020, emessa dal Consiglio di 
Stato, Sezione VI, pubblicata in data 23 dicembre 2020, con la quale il Giudice dell’Ottemperanza 
ha intimato al CNR “di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla 
notificazione della presente sentenza, a riconvocare la commissione di concorso perché rivaluti 
tutti i titoli del ricorrente e, soltanto ove all’esito della suddetta rivalutazione il ricorrente non 
ottenga un punteggio sufficiente alla sua utile collocazione in graduatoria fra i vincitori, a disporre 
la ripetizione della prova pratica, rispettando l’anonimato dei concorrenti; in entrambi i casi 
redigendo, all’esito, una nuova graduatoria di merito (…)”. 
 
RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza n. 
1030/2022 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, pubblicata in data 11 febbraio 2022, stante 
l’efficacia esecutiva della stessa e avuto riguardo al tenore perentorio della sentenza; 
 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Carmela Desideri, Segretario della Commissione esaminatrice, è 
stata collocata in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 2012; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Segretario della Commissione 
medesima, 
 

dispone 
 
Art. 1 – di prendere atto della Sentenza n. 1030/2022 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, 
pubblicata in data 11 febbraio 2022, con la quale il G.A. ha disposto la riconvocazione della 
commissione esaminatrice per la rivalutazione dei titoli del ricorrente; 
 
Art. 2 – di nominare il Dott. Gennaro Staiano (Tecnologo III livello professionale) in servizio 
presso l’Ufficio Reclutamento del Personale, Segretario della Commissione esaminatrice della 
selezione pubblica per titoli ed esami, destinata alle categorie riservatarie di cui agli artt. 1 e 18 
della legge 12/3/1999 n. 68 residenti nella Regione Campania, per la copertura di complessivi 
diciassette posti di VII livello professionale - profilo collaboratore di amministrazione, da assegnare 
a Strutture/Istituti della provincia di Napoli, bandita con Provvedimento del Presidente del CNR n. 
0003991 del 24.9.2008, pubblicata su G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi, 
n. 80 del 14.10.2008; 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito istituzionale del CNR al 
seguente link: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=3&pg=156&Org=4&db=1 
 
 

                 IL DIRIGENTE 
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