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PROT. AMMCNT CNR N. 0086683 DEL 22/12/2015 
 
Bando n. 364.97 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE RISORSE UMANE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
OGGETTO: ACCERTAMENTO REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE 
DELLA GRADUATORIA CONFERMA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
COMPLESSIVE SESSANTACINQUE UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE 
TERZO LIVELLO PRESSO ISTITUTI/STRUTTURE DEL CNR DISLOCATI NELLA REGIONE 
CAMPANIA  
AREA SCIENTIFICA “SCIENZE DELL’AMBIENTE” – RAGGRUPPAMENTO 
OMOGENEO II - Codice di Riferimento. NA84/1-1 posto 
 
OTTEMPERANZA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4700/2015 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0089318 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 sessantacinque unità di personale profilo Ricercatore – terzo livello 
presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nella regione Campania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - IV Serie Speciale n. 99 del 29 dicembre 2009; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0012221 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. 79240 in data 5 novembre 2010, con il quale sono 
state nominate le commissioni esaminatrici per ciascuna area scientifica e raggruppamenti omogenei 
del concorso predetto, pubblicato in via telematica sulla pagina del sito internet del CNR, di cui è 
stata data notizia con avviso pubblicato nella G.U.R.I. n. 103 del 28 dicembre 2010, ed in particolare 
la commissione esaminatrice per l’Area Scientifica: E.2 Scienze dell’Ambiente – Raggruppamento 
Omogeneo II – 1 posto per il codice di riferimento NA84/1 (ISAFOM) integrata con ulteriore decreto 
del Presidente del CNR prot. n. 27688 in data 30 marzo 2011; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale di accertamento regolarità del procedimento, approvazione 
della graduatoria e nomina del vincitore n. 0072506 del 12 ottobre 2011 per l’area scientifica Scienze 
dell’Ambiente - Raggruppamento Omogeneo II – 1 posto per il codice di riferimento NA84/1; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0082164 in data 31 dicembre 2013 di utilizzo delle 
graduatorie vigenti del bando n. 364.97 per l’assunzione di 6 unità di personale con il profilo di 
Ricercatore, III livello professionale, tra cui il primo idoneo della graduatoria relativa all’area 
scientifica Scienze dell’Ambiente - Raggruppamento Omogeneo II – codice di riferimento NA84/1; 
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VISTA la sentenza n. 3705/2012 del TAR Campania, Sez. IV, depositata in data 31 luglio 2012, con 
la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’Ing. Marco Esposito, terzo classificato nel concorso 
sopra indicato; 
 
VISTO il ricorso in appello proposto dal CNR avverso la succitata sentenza del TAR Campania n. 
3705/2012; 
 
VISTA la sentenza n. 5753/2013 del Consiglio di Stato, depositata in data 3.12.2013, con la quale è 
stata disposta la rinnovazione parziale degli atti della procedura concorsuale in relazione 
all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione in capo al vincitore ed al secondo 
classificato; 
 
VISTI i decreti del Presidente del CNR prot. n. 0016484 in data 3/3/2014 e prot. n. 0025831 in data 
1/4/2014, con i quali è stata ricostituita la commissione esaminatrice per ottemperare alla sentenza 
del Consiglio di Stato n. 5753/2013; 
 
VISTA la sentenza n. 4700/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità per elusione 
del giudicato degli atti posti in essere dalla commissione nominata per l’esecuzione della sentenza 
del Consiglio di Stato n. 5753/2013 in merito all’accertamento dei requisiti di ammissione da parte 
dei controinteressati nonché del relativo atto conclusivo prot. AMMCNT – CNR n. 0043725 del 
9/6/2014 di approvazione degli atti; 
 
RITENUTA la necessità di ottemperare alla Sentenza n. 4700/2015 che impone all’Ente di dare 
integrale ed esatta esecuzione alla precedente sentenza del medesimo G.A., Sez. VI, n. 5753/2013, 
mediante nomina di una nuova commissione esaminatrice, diversa da quella incorsa nel vizio di 
elusione del giudicato; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0080791 in data 26 novembre 2015, integrato con 
successivo decreto prot. n. 0084026 in data 10 dicembre 2015, con il quale è stata nominata la nuova 
commissione esaminatrice; 
 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice riunitasi in data 17 dicembre 2015; 
 
PRESO ATTO che la suddetta commissione ha accertato il possesso da parte del vincitore e del 
secondo classificato del requisito di ammissione previsto dal bando di concorso (art. 2, comma 2, lett. 
b del bando in relazione all’attività richiesta nell’Allegato A per lo specifico posto messo a concorso); 
 
RILEVATO che, all’esito delle rinnovate operazioni concorsuali, non vi sono modifiche nell’ordine 
dei candidati inclusi nella graduatoria approvata con il richiamato provvedimento dirigenziale prot. 
n. 0072506 del 12 ottobre 2011; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

d i s p o n e 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla rinnovazione parziale del procedimento concorsuale 
indicato nelle premesse del presente provvedimento, consistente nel verbale della commissione.  
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ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito: 
Area Scientifica “Scienze dell’Ambiente” 
Codice di riferimento: NA84/1 – N. 1 posto - ISAFoM 
 

1 VITALE LUCA PUNTI 91,00/110 
2 DI TOMMASI PAUL PUNTI 80,50/110 
3 ESPOSITO MARCO PUNTI 79,20/110 
4 MAFFEI CARMINE PUNTI 74,60/110 
5 ALFIERI SILVIA MARIA PUNTI 72,60/110 

 
ART. 3 – Il dott. VITALE LUCA è confermato vincitore 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 Scienze dell’Ambiente codice di riferimento NA 84/1 (1 posto). 
 
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 sulla pagina Web del sito internet 
www.urp.cnr.it e dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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