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PROT. AMMCNT CNR N. 0084414 DEL 11/12/2015 
 
Bando n. 364.88 
 
 

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

 
Oggetto: esecuzione sentenze n. 12554/2014 e n. 11018/2015 del TAR/Lazio – Riformulazione 
parziale della graduatoria del concorso per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del 
CCNL 2002-2005, per complessivi n. 116 posti per il profilo professionale Primo Ricercatore – II 
livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Area Scientifica C.1 “Scienze Chimiche” n. posti 13 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0057098  in data 3 agosto 2009, mediante il quale 
è stato bandito un concorso per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 2002-2005, 
per complessivi n. 116 posti per il profilo professionale Primo Ricercatore – II livello - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi n. 62 del 14 agosto 
2009 – di cui n. 13 posti per l’Area Scientifica C.1 - “Scienze Chimiche” - e la rettifica esplicativa al 
1° comma dell’art. 2 del bando, disposta con  decreto del Presidente del CNR prot. n. 0061846 del 7 
settembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – 
Concorsi n. 70 del 11 settembre 2009; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 45335 del 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 Scientifica anzidetta; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi di accertamento di regolarità del 
procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso prot. n. 0093500 
del 28/12/2010; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi, prot. CNR n. 0034272 in data 
10/06/2013, di utilizzo della graduatoria per l’attribuzione di ulteriori n. 3 progressioni al II livello; 

VISTA la sentenza n. 12554/2014 del TAR/LAZIO, passata in giudicato, relativa al ricorso proposto 
dal Dott. Angelo Facchiano; 

VISTA la sentenza n. 11018/2015 del TAR/LAZIO concernente il ricorso proposto dalla Dott.ssa 
Loredana De Bartolo; 

VISTO il verbale relativo alla riunione della Commissione esaminatrice, tenutasi in data 17 
novembre 2015, nel corso della quale la Commissione medesima ha riconsiderato i titoli presentati 
dal Dott. Facchiano, così come disposto dalla sentenza del TAR; 

VISTO il verbale relativo alla riunione della Commissione esaminatrice tenutasi nella seduta 
pomeridiana del 17 novembre 2015, nel corso della quale la Commissione medesima ha riconsiderato 
i titoli presentati dalla Dott.ssa De Bartolo, così come disposto dalla sentenza del TAR; 
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RILEVATO che, in esecuzione della sopra citata sentenza n. 12554/2014, la Commissione ha 
rideterminato il punteggio spettante al candidato Angelo Facchiano per la voce “incarichi di docenza” 
con conseguente riconoscimento di una maggioranza del punteggio di 1,3 punti, determinata per 
differenza rispetto al punteggio a suo tempo attribuito al candidato per la medesima voce, tenuto 
conto del punteggio massimo assegnabile agli incarichi di docenza;  

RILEVATO altresì che, in esecuzione della sentenza n. 11018/2015, la Commissione ha attribuito 
alla candidata Loredana De Bartolo un punteggio ulteriore di punti 1 in relazione alla voce “capitoli 
di libro”, tenuto conto del punteggio massimo assegnabile alla predetta voce; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla modifica della graduatoria relativamente al 
punteggio aggiuntivo assegnato ai candidati Angelo Facchiano e Loredana De Bartolo 
 

d i s p o n e 
 

1. L’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice relativi all’esecuzione delle sentenze 
indicate nelle premesse; 

2. La riformulazione parziale della graduatoria di cui al provvedimento n. 0093500 del 28/12/2010 
citato a seguito degli ulteriori punteggi assegnati ai candidati Angelo Facchiano e Loredana De 
Bartolo, come di seguito indicata: 

 

 CANDIDATO PUNTI/100  

10 FORTE CLAUDIA 70,35 precede per maggiore 
anzianità di profilo 

11 FACCHIANO ANGELO 70,35  

12 KEHEYAN YEGHIS 70,3  

13 DE BARTOLO LOREDANA 70,2  

14 SPANU PIETRO 70,025  

15 BARBIERI ANDREA 69,7  

16 OBERHAUSER WERNER 69,4  

17 ARGAZZI ROBERTO 69,35  

18 DAL SANTO VLADIMIRO 69,3  

19 SAIELLI GIACOMO 69,25  

20 COLOMBO GIORGIO 69,15  
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3. La nomina dei Dott.ri Angelo Facchiano e Loredana De Bartolo quali vincitori del concorso 
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL 2002-2005, per 13 posti di Primo 
Ricercatore, II livello per l’Area Scientifica C.1 “Scienze Chimiche” e l’attribuzione ai 
medesimi del profilo professionale di Primo Ricercatore II livello, con decorrenza degli effetti 
giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2007. 

 
4.  L’annullamento della nomina dei Dott.ri Pietro Spanu e Andrea Barbieri quali vincitori del 

concorso per il profilo professionale di Primo Ricercatore II livello e dell’attribuzione ai 
medesimi del relativo profilo con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 
1° gennaio 2007. 

 
5. L’attribuzione ai Dott.ri Pietro Spanu e Andrea Barbieri del profilo professionale di Primo 

Ricercatore II livello, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° 
gennaio 2010, in virtù del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi, prot. n. 0034272 
del 10.6.2013 di utilizzo della graduatoria per ulteriori n. 3 progressioni al II livello 
professionale per l’area scientifica “Scienze Chimiche”. 

 
6. L’annullamento parziale del suddetto provvedimento prot. CNR n. 0034272 del 10.06.2013, 

limitatamente all’attribuzione del profilo professionale di Primo Ricercatore II livello ai Dott.ri 
Roberto Argazzi e Vladimiro Dal Santo. 

 
7. Restano ferme le restanti posizioni nella graduatoria approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Ufficio Concorsi prot. n. 0093500 del 28.12.2010. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 33/2013 ed in particolare dei principi in esso contenuti 
quali la pubblicità, la trasparenza e l’economicità che devono informare l’attività della Pubblica 
Amministrazione, in caso di accesso agli atti, si adempie alla notifica ai controinteressati dandone 
notizia sul sito www.urp.cnr.it, esonerando, pertanto, l’Ufficio Concorsi dal procedere alle 
comunicazioni individuali con raccomandata A/R.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

http://www.urp.cnr.it/
http://www.urp.cnr.it/
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