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Bando n° 364.97 RIC 

 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Oggetto: Esecuzione Sentenza del Consiglio di Stato n. 2632/2019 - Assunzione di n. 1 idoneo della 

graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di complessive sessantacinque unità di personale profilo Ricercatore terzo livello 

presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nella Regione Campania - Area Scientifica L.1: Ingegneria 

Industriale, codice di riferimento NA58/1 (n. 2 posti), sede di lavoro presso l’Istituto Motori (Napoli) 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 

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

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante “Semplificazione delle attività 

degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge / agosto 2015 n. 124”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 

51080/2018 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 il 1° agosto 

2018; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca in vigore dal 1° marzo 2019; 

 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 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 l’art. 1, comma 1148 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0089318 in data 22/12/2009 mediante il quale è stato bandito un concorso 

pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive 

sessantacinque unità di personale profilo Ricercatore terzo livello presso Istituti/Strutture del CNR 

dislocati nella regione Campania (Bando n. 364.97), il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 99 del 29/12/2009;  
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VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 35961 in data 3 maggio 2011, mediante il quale è stata 

approvata tra le altre, la graduatoria del Bando n. 364.97 relativa all’Area Scientifica L.1: Ingegneria 

Industriale, codice di riferimento NA58/1 (n. 2 posti presso l’Istituto Motori di Napoli) e la nomina 

dei vincitori della selezione;  

 

VISTI i provvedimenti dirigenziali prot. n. 77271 in data 20 ottobre 2011 e prot.  n. 56822 in data 20 

settembre 2012, concernenti lo scorrimento della suddetta graduatoria e l’assunzione dei concorrenti 

ivi iscritti tra gli idonei alla posizione n. 3 e 4; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 11054 in data 18 febbraio 2016 mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una 

unità di personale profilo di Ricercatore III Livello professionale presso l’Istituto Motori di Napoli 

del CNR -Bando n. 367.62 DIITET IM RIC; 

 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 81909 del 13 dicembre 2017, di accertamento 

regolarità degli atti, approvazione della graduatoria finale e nomina del vincitore del concorso 

pubblico di cui al bando n. 367.62 DIITET IM RIC; 

 

VISTO il ricorso promosso dinanzi al TAR Campania – Napoli, con il quale parte ricorrente ha 

chiesto l’annullamento del Bando di Concorso n. 367.62, adducendo l’illegittima indizione della 

procedura concorsuale in luogo dello scorrimento della graduatoria di cui al bando n. 364.97; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n 5795/2016, di rigetto del ricorso per 

l’annullamento del Bando n. 367.62 DIITET IM RIC; 

 

VISTA la Sentenza n. 4665/2018, con la quale il Consiglio di Stato - Sez. VI, in riforma della 

Sentenza del TAR Campania - Napoli n. 5795/2016, ha accolto le domande formulate in primo grado, 

disponendo l’annullamento del Bando di concorso n. 367.62 DIITET IM RIC; 

 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 13778, in data 22.2.2019 mediante il quale, in 

esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4665/2018, è stato disposto l’annullamento del 

provvedimento dirigenziale prot. 81909 del 13 dicembre 2017, di accertamento regolarità degli atti, 

approvazione della graduatoria finale di merito e nomina del vincitore del concorso pubblico di cui 

al bando di concorso n. 367.62 DIITET IM RIC; 

 

VISTA Sentenza del Consiglio di Stato n. 2632/2019, pubblicata il 24.4.2019, resa in sede di giudizio 

di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 4465/2018, con la quale il Supremo Consesso 

Amministrativo ha statuito che il contenuto conformativo che sorregge la precedente sentenza 

cognitoria n. 4665/2018 “deve ravvisarsi nell’obbligo del CNR di attingere le risorse personali per 

la copertura del posto di ruolo di Ricercatore di III livello professionale, da destinarsi all’Istituto 

Motori di Napoli (…), dalla graduatoria scaturita dal precedente concorso del 2009 (…)”; 

 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 0042748 in data 13.6.2019, con il quale in 

ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 2632/2019, è stata disposta 

l’assunzione del candidato primo idoneo utile della graduatoria di cui al Bando n. 364.97, Area 

Scientifica (L.1) “Ingegneria Industriale - Codice di riferimento NA58/1, nella persona della Dott.ssa 

Lee Anne SGRO, ivi classificata alla posizione n. 5; 
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VISTA la nota prot. CNR n. 0045514 in data 25.6.2019 con la quale la Dott.ssa Lee Anne Sgro ha 

formalmente rinunciato all’assunzione presso il CNR; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’assunzione del candidato iscritto alla successiva 

posizione n. 6 della suddetta graduatoria finale, Dott.ssa Carmelina ABAGNALE, 

 

DISPONE 
 

 

ART. 1 – Per motivi su esposti, la Dott.ssa CARMELINA ABAGNALE, iscritta alla posizione n. 6 

della graduatoria finale di merito di cui al bando di concorso n. 364.97, Area scientifica “Ingegneria 

Industriale”, Codice di riferimento NA58/1, è assunta presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

con profilo di Ricercatore, III livello professionale. 

 

ART. 2 – La Dott.ssa Carmelina ABAGNALE è assegnata presso la seguente sede di lavoro:  

Istituto Motori – IM – Napoli. 

 

ART. 3 – L’assunzione della Dott.ssa Carmelina ABAGNALE potrà avvenire sulla base delle vigenti 

disposizioni di legge di materia. 

 

ART. 4 -Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito Internet 

del CNR www.urp.cnr.it . 

 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 
 

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