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PROT. AMMCNT CNR N. 0065449 DEL 02/10/2015 
 
 
Bando n. 364.96 
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI  

 
 
Oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive 81 unità di personale con profilo di ricercatore - III livello 
professionale presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria - 
Area Scientifica E.1 “Scienze della terra” - Raggruppamento omogeneo II –cod. rif.RM75/3 
(n. 1 posti)  
Esecuzione Sentenza C.d.S. n. 3450/15 - Assunzione Dott. Mario Montopoli  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il Piano Straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 129 del 2 agosto 2008; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0089321 in data 22 dicembre 2009 mediante il 
quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive 81 unità di personale profilo Ricercatore – terzo livello presso 
Istituti/Strutture del CNR dislocati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale n. 99 del 2 dicembre 2009; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR 0012220 in data 11 febbraio 2010, mediante il quale è 
stata apportata una rettifica e riapertura dei termini del bando predetto, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 13 in data 16 febbraio 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0079236 in data 05 novembre 2010 con il quale 
sono state nominate le Commissioni esaminatrici per ciascuna area scientifica e raggruppamenti 
omogenei ed in particolare la commissione per l’Area Scientifica E.1 Scienze della terra - 
Raggruppamento omogeneo II - (n. 4 posti); 

VISTO il ricorso presentato dal Dott.. Mario Montopoli al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento 
di esclusione dal concorso di cui alla nota prot. n. 40262 del 19 maggio 2011, esclusione disposta 
per mancato possesso dello specifico diploma di laurea richiesto dall’art. 2 comma 2, lettera a) del 
bando di concorso in questione; 

VISTA l’ordinanza n. 2988 del 5 agosto 2011 con la quale il TAR Lazio ha disposto l’ammissione 
con riserva al prosieguo della procedura concorsuale del suddetto Dott. Mario Montopoli;  

VISTA la graduatoria di merito relativa al codice di riferimento in oggetto, approvata con 
provvedimento dirigenziale n. 0075084 in data 21 ottobre 2011, nell’ambito della quale il Dott. 
Montopoli si è collocato in posizione di primo idoneo; 

VISTA la rinuncia all’assunzione presentata dal vincitore Dott. Renzo Bechini, comunicata al CNR 
con nota del 12 dicembre 2011 (prot. CNR n. 0088429 del 15 dicembre 2011); 
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VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 5885/14, in data 3 giugno 2014, che ha accolto il ricorso del 
Dott. Mario Montopoli, annullando l’esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale; 

 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3450 del 9 luglio 2015, che ha rigettato l’appello 
interposto dal CNR e confermato la sopra menzionata sentenza del TAR Lazio n. 5885/14; 

RITENUTO che, per effetto di tale ultima pronuncia, l’Ente debba procedere all’assunzione del 
Dott. Mario Montopoli, il quale, successivamente alla rinuncia all’assunzione del primo classificato 
Dott. Renzo Bechini, deve essere nominato vincitore del concorso impugnato;  

VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del D.Lgs n.165 in data 30 marzo 2001; 

RAVVISATA la necessità di provvedere 
 
 

d i s p o n e 
 
 

di nominare vincitore del concorso Area Scientifica E.1 “Scienze della terra” - Raggruppamento 
omogeneo II –cod. rif.RM75/3 (n. 1 posti) della graduatoria richiamata in premessa il Dott. Mario 
Montopoli e, per l’effetto, di attribuire al medesimo il profilo di Ricercatore III livello 
professionale, con assegnazione alla sede di lavoro di seguito specificata: 
 
Codice di Riferimento RM75/3 
Dipartimento del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente 
Sede di lavoro: l'Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - ISAC di Roma 
 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina Web del sito internet 
www.urp.cnr.it;  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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