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Bando n. 364.88 

 

 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO  

 

 

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 4566/2016 del TAR/Lazio – Riformulazione parziale della 

graduatoria del concorso per titoli 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 B.1 “Scienze Fisiche” 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 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 B.1 - “Scienze Fisiche” - 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. 0092468 

del 23/12/2010; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi, prot. CNR n. 0033008 in data 

03/06/2013, di utilizzo della graduatoria di attribuzione di ulteriori n. 3 progressioni al II livello; 

 

VISTA l’ordinanza n. 8303/2015 del TAR/LAZIO, relativa al ricorso proposto dal Dott. Ettore 

Sarnelli; 

 

VISTO il verbale relativo alla riunione della Commissione esaminatrice, tenutasi in data 20 luglio 

2015, nel corso della quale la Commissione medesima ha riconsiderato i titoli, dei candidati così 

come disposto dalla sentenza del TAR; 

 

VISTO che il ricorso sopracitato è stato integrato dai motivi aggiunti notificati a codesto Ente in 

data 29 ottobre 2015; 
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VISTA la sentenza del TAR/Lazio Sez. Terza Ter n. 4566 del 19 aprile 2016 con la quale è stato 

annullato parzialmente il provvedimento dirigenziale del CNR prot. n. 0092468 del 23/12/2010 di 

approvazione degli atti relativi alla graduatoria, nonché degli atti ad essi collegati; 

 

RILEVATO che la sopra citata sentenza, stabilisce che vengano attribuiti al Dr. Ettore Sarnelli 

punti 64,56 con collocazione al 14° posto e alla Dr.ssa Elisabetta Tognoni punti 64,47 con la 

collocazione al 16° posto; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale di avvio del procedimento prot. n. 0015104 del 3/03/2017 

notificato a tutti i candidati coinvolti dalla sentenza sopra richiamata; 

 

VISTA l’istanza in autotutela prot. n. 0015654 del 7/3/2017 del Dott. Stefano Lepri e il 

conseguente diniego dell’Amministrazione, provvedimento dirigenziale prot. n. 0019921 del 

22/03/2017; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla conseguente modifica della graduatoria  

 

 

d i s p o n e 

 

1. La riformulazione parziale della graduatoria di cui al provvedimento n. 0092468 del 

23/12/2010 citato a seguito dei punteggi assegnati ai candidati Ettore Sarnelli e Elisabetta 

Tognoni, come riportata nel prospetto sottostante: 

 

 
CANDIDATO 

 

PUNTI/100 

13   ALBERTINI FRANCA  64,57 

14 SARNELLI ETTORE 64,56 

15 PACCAGNELLA ROBERTO 64,52 

16 TOGNONI ELISABETTA 64,47 

17 LEPRI STEFANO 64,44 

18 TORCINI ALESSANDRO 63,29 

19 BOSCALERI ANDREA 62,91 

 

 

2. L’attribuzione al Dr. Ettore Sarnelli, in qualità di idoneo del profilo professionale di Primo 

Ricercatore II livello, in virtù del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi, prot. 

n. 0033008 in data 03/06/2013, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data 

dal 1° gennaio 2010. 

 

3. L’annullamento della nomina della Dr.ssa Elisabetta Tognoni quale vincitrice del concorso  

per il profilo professionale di Primo Ricercatore II livello e dell’attribuzione del relativo 

profilo con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2007. 
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4. L’attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Tognoni, in qualità di idoneo del profilo professionale 

di Primo Ricercatore II livello, in virtù del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio 

Concorsi, prot. n. 0033008 del 03.6.2013, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici 

a far data dal 1° gennaio 2010. 

 

5. L’annullamento della nomina della Dr.ssa Franca Albertini, in qualità di idoneo del profilo 

professionale di Primo Ricercatore II livello, in virtù del provvedimento del Dirigente 

dell’Ufficio Concorsi, prot. n. 0033008 del 03.6.2013, a far data dal 1° gennaio 2010. 

 

6. L’attribuzione alla Dr.ssa Franca Albertini, in qualità di vincitore del profilo professionale di 

Primo Ricercatore II livello, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data 

dal 1° gennaio 2007. 

 

7. L’annullamento parziale del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi, prot. CNR 

n. 0033008 in data 03.6.2013, di utilizzo della graduatoria per ulteriori n. 3 progressioni al II 

livello, limitatamente all’attribuzione al Dr. Stefano Lepri del profilo professionale di Primo 

Ricercatore II livello a far data dal 1° gennaio 2010. 

 

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

Dirigente dell’Ufficio Concorsi prot. n. 0092468 del 23.12.2010. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi del D.Lgs 33/2013, in via telematica sul sito 

Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it e verrà notificato a tutti i 

controinteressati di cui al decreto di avvio del procedimento sopra indicato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
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