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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

 

Bando n. 364.86 

 

     DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
Oggetto: Bando 364.86 - Concorso per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005, 

per complessivi n.39 posti per il profilo professionale Dirigente di Ricerca – I livello del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Area Scientifica Q.1 – Q.2 “Scienze economiche – Scienze statistiche e 

demografiche” n. posti 1 - Modifica parziale della graduatoria finale di merito. 

Esecuzione Sentenza Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 14506/2015. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, protocollo AMMCNT – CNR n. 0051080 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 in data 1° agosto 2018; 

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR 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 Decreto del Presidente del CNR, protocollo n. 0057096, in data 3 agosto 2009, mediante 

il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 

2002-2005, per complessivi n.39 posti per il profilo professionale Dirigente di Ricerca – I livello del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Area Scientifica Q.1 – Q.2 “Scienze economiche – Scienze 

statistiche e demografiche” n. posti 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

IV Serie Speciale – Concorsi n. 62 del 14 agosto 2009; 

VISTA la rettifica esplicativa al 1° comma dell’art.2 del bando di cui sopra, disposta con Decreto 

del Presidente del CNR, protocollo n. 0061846 del 7 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi n. 70 dell’11 settembre 2009; 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR n. 0045338 dell’11 giugno 2010 con il quale sono state 

nominate le Commissioni esaminatrici relative al predetto concorso per ciascuna Area Scientifica, 

pubblicato in via telematica sulla pagina del sito Internet del CNR ed in particolare la Commissione 

per l’Area disciplinare sopracitata Q.1 – Q.2 “Scienze economiche – Scienze statistiche e 

demografiche”; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0092790 del 23 dicembre 2010 mediante il quale è stata 

approvata la graduatoria e nominato il vincitore della predetta Area Scientifica, pubblicato sul sito 

Internet del CNR; 

VISTA l’approvazione del Presidente del CNR, in calce alla relazione n.reg. DCSGR 649/2013 del 

3 maggio 2013, a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore f.f. della DCSGR, 

trasmessa con nota n.reg. DCSGR 670/2013, in data 8 maggio 2013, concernente l’attribuzione di 

59 progressioni al I e II livello, ed in particolare n. 1 progressioni al I livello per le Aree Scientifiche 

Q.1 – Q.2 “Scienze economiche – Scienze statistiche e demografiche”; 
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VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0034274 del 10 giugno 2013 con il quale è stato disposto 

l’utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 

6, del CCNL 2002-2005, per complessivi n. 39 posti per il profilo professionale Dirigente di 

Ricerca – I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Area Scientifica Q.1 – Q.2 “Scienze 

economiche – Scienze statistiche e demografiche” n. posti 1; 

CONSIDERATO che, per l’effetto del sopracitato provvedimento dirigenziale n. 0034274/2013, 

alla Dott.ssa VELLECO IMMACOLATA (2° classificata) è stato attribuito il profilo professionale 

di Dirigente di Ricerca – I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sez. III Ter, n. 14506 del 23 dicembre 2015 (oggetto di appello) 

con la quale è stata disposta, in via giudiziale, la rinnovazione del giudizio di valore su alcuni titoli 

della Dott.ssa MARIA ROSARIA CARLI ( 5° classificata) 

CONSIDERATO che il TAR Lazio, con la sentenza n. 14506/2015, ha accolto il ricorso n. 

4133/2011 R.G., proposto dalla Dott.ssa Maria Rosaria CARLI, nella sola parte in cui prospetta la 

mancata attribuzione alla medesima di 1,1 punti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento 

dirigenziale n. 0092790 del 23 dicembre 2010 nella parte in cui attribuisce alla Dott.ssa CARLI 

Maria Rosaria il punteggio di 40,58 anziché quello alla stessa effettivamente spettante pari a punti 

n. 41.68; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, in attuazione della succitata sentenza del G.A. n. 

14506/2015, alla modifica della graduatoria, approvata con provvedimento dirigenziale n. 0092790 

del 23 dicembre 2010, relativamente al punteggio totale conseguito dalla Dott.ssa Maria Rosaria 

CARLI; 

CONSIDERATO che, all’esito dell’applicazione del dispositivo giudiziale di cui sopra, risulta 

modificato l’ordine dei candidati inclusi nelle posizioni dalla n. 4 (SALVEMINI Raffaella) alla n. 5 

(CARLI Maria Rosaria) della graduatoria, cosi come risultante dal provvedimento dirigenziale n. 

0092790 del 23 dicembre 2010; 

RITENUTA pertanto doverosa l’ottemperanza alle statuizioni del G.A,  
 

DISPONE 

 

Art. 1 – In attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sez. III Ter, n.14506, del 23 dicembre 2015, la 

graduatoria di merito, di cui al bando per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005, 

per complessivi n.39 posti per il profilo professionale Dirigente di Ricerca – I livello del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Area Scientifica Q.1 – Q.2 “Scienze economiche – Scienze statistiche e 

demografiche” n. posti 1, approvata con provvedimento dirigenziale n. 0092790 del 23 dicembre 

2010, nella parte relativa alle posizioni dalla n. 4 alla n. 5, è cosi modificata: 

 

Graduatoria Candidato Punti/100 

4° CARLI Maria Rosaria 41,68/100 

5° SALVEMINI Raffaella 40,61/100 

 

 

Art. 3 – Il provvedimento dirigenziale n. 0092790 del 23 dicembre 2010 resta confermato nelle 

parti non modificate con la presente disposizione. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it. e 

dello stesso è data notizia agli interessati mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale. 

              IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 
GS
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