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Bando n. 364.99 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

OGGETTO: Esecuzione della sentenza del Tar Sardegna, Sezione I, 10 maggio 2013, n. 389, 

confermata dalla sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 aprile 2019, n. 2362 – 

Annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 0086150, del 2 dicembre 2011 di 

approvazione della graduatoria finale e nomina del vincitore del concorso per titoli ed esami per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive diciassette unità di personale con 

profilo ricercatore - III livello professionale - da destinare agli Istituti/Strutture del CNR dislocati 

nella Regione Sardegna – Area Scientifica O.1. “Scienze storiche e geografiche” (n. 1 posto) -  

  

Riformulazione della graduatoria finale e nomina del vincitore  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

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

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. n. 0051080 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 in data 1° agosto 2018; 

 

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR 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 il CCNL vigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0089309, in data 22/12/2009, mediante il quale 

è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di complessive 17 unità di personale con profilo di Ricercatore – III Livello 

professionale presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nella Regione Sardegna, di cui n. 1 posto 

per l’Area Scientifica O.1. “Scienze storiche e geografiche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 99 del 29/12/2009; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0012228, datato 11/02/2010, 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 16/02/2010; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n.0086150, datato 02 dicembre 2011, di approvazione 

degli atti del concorso e nomina del vincitore per la predetta Area Scientifica nella persona della 

Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester; 
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VISTO il ricorso innanzi al TAR Sardegna, R.G. n. 357/2012, promosso dalla Dott.ssa MACRI’ 

GELTRUDE (2° classificata nella graduatoria di merito), avverso il citato provvedimento 

dirigenziale, prot. n.0086150, datato 02 dicembre 2011, di approvazione degli atti del concorso e 

nomina del vincitore; 

 

VISTA la sentenza n. 389/2013, pubblicata il 10 marzo 2013, con la quale il TAR Sardegna, 

Sezione I, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso introduttivo della Dott.ssa MACRI’ 

GELTRUDE, disponendo l’annullamento degli atti impugnati, di cui al punto precedente, nella 

parte d’interesse della ricorrente; 

 

PRESO ATTO che il TAR Sardegna, con suddetta la sentenza n. 389/2013, ha ritenuto 

insussistente in capo alla Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester, il requisito di ammissione richiesto 

dagli artt. 2 e 4 del bando di concorso n. 364.99;  

 

VISTO il ricorso in appello, R.G. n. 5196/2013, promosso dalla Dott.ssa MARTI’ SENTANES 

Ester (1° classificata nella graduatoria di merito) dinanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della 

sentenza n. 389/2013, resa dal Tar Sardegna, Sezione I, con contestuale istanza di sospensione della 

sentenza impugnata; 

 

VISTA la sentenza n. 2361/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, con la quale il Consiglio di Stato, 

Sezione VI, ha respinto l’appello di cui sopra (R.G. 5196/2013); 

 

VISTO il ricorso R.G. 19312/2019, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con il 

quale la Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester ha impugnato la sentenza n. 2361/2019 della Sesta 

Sezione del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione;  

 

CONSIDERATO inoltre che, in data 12 novembre 2019, la Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester 

ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 111 C. P. A., R.G. n. 5196/2013, innanzi al Consiglio di 

Stato, ai fini della sospensione dell’esecutorietà della sentenza n. 2361/2019 della Sezione VI del 

Consiglio di Stato; 

 

VISTA la successiva l’istanza di misure cautelari monocratiche, datata 26 novembre 2019, ai sensi 

dell’art. 56 C.P.A., promossa, innanzi al Consiglio di Stato, dalla sopracitata Dott.ssa MARTI’ 

SENTANES Ester; 

 

VISTO il decreto n. 5990/2019, pubblicato in data 29 novembre 2019, emesso dal Presidente della 

Sezione VI del Consiglio di Stato, con il quale il G.A. ha accolto l’istanza di misure cautelari 

monocratiche di cui al punto precedente; 

VISTA l’ordinanza n. 00085/2020, pubblicata in data 17 gennaio 2020, emessa dal Consiglio di 

Stato, Sezione VI, con la quale il G.A. ha respinto l’istanza cautelare, R.G. 5196/2013, promossa 

dalla Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester; 

VISTA la sentenza n. 5905/2020, depositata in cancelleria in data 3 marzo 2020, con la quale la S. 

C. di Cassazione, Sezioni Unite, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso R.G. 
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19312/2019, promosso dalla Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester, avverso l’impugnata sentenza n. 

2361/2019 del Consiglio di Stato, con conseguente declaratoria del diritto della Dott.ssa MACRI’ 

GELTRUDE all’assunzione presso il CNR; 

CONSIDERATO che, in data 28 agosto 2019, la Dott.ssa MACRI’ GELTRUDE ha promosso il 

ricorso, R.G. n. 652/2019, per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tar Sardegna n. 389/2013, 

confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2361/2019; 

 

VISTA la sentenza n. 341/2020, pubblicata il 16 giugno 2020, con la quale il G.A., definitivamente 

pronunciando, ha accolto il ricorso, R.G. n. 652/2019, promosso dalla Dott.ssa MACRI’ 

GELTRUDE, per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tar Sardegna n. 389/2013, confermata 

dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2361/2019, statuendo “ accoglie il ricorso in esame e, per l’ 

effetto, condanna il CNR all’esecuzione del giudicato per cui è causa, con adozione degli atti 

conseguenziali al parziale annullamento della graduatoria del concorso in esame nella quale oggi  

la signora Geltrude MACRI’ risulta classificata al primo posto e, dunque, risulta vincitrice della 

selezione (…); 

 

PRESO ATTO che, con la predetta sentenza n. 341/2020, pubblicata il 16 giugno 2020, il Tar 

Sardegna, Sezione I, ha stabilito “l’obbligo per il CNR di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla 

notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, all’adozione degli atti 

specificati, con avvertimento che in caso di ulteriore inadempimento il Tribunale provvederà senza 

indugio alla nomina di un Commissario ad acta per l’ esecuzione in via sostitutiva, con addebito 

delle conseguenti spese”; 

 

RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del Tar 

Sardegna n. 389/2013, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2361/2019; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere: 

a) all’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 0086150 del 2 dicembre 2011, di 

approvazione degli atti del concorso e nomina del vincitore per la predetta Area Scientifica nella 

persona della Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester; 

b) all’esclusione della Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester dalla procedura concorsuale in oggetto 

per difetto del requisito previsto agli artt. 2 e 4 del bando di concorso n. 364.99 e, per l’effetto, alla 

dichiarazione di decadenza della predetta dalla nomina quale vincitrice del concorso; 

c) alla riformulazione della graduatoria conclusiva del concorso in epigrafe, con l’inserimento 

della Dott.ssa MACRI’ GELTRUDE nella prima posizione della stessa e conseguente 

riposizionamento degli altri concorrenti che seguono in graduatoria; 

d) alla nomina della Dott.ssa MACRI’ GELTRUDE, quale vincitore della selezione in epigrafe, 

con attribuzione alla predetta del profilo di Ricercatore – III livello professionale 

 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, 

1) di prendere atto della Sentenza del TAR Sardegna, Sezione I, n. 389/2013, pubblicata il 10 marzo 

2013, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2361/2019, con la quale il G.A. 
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definitivamente pronunciando “dichiara irricevibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso 

principale e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte d’interesse della ricorrente 

principale (…)”;  

2) di prendere atto della Sentenza n. 341/2020, pubblicata il 16 giugno 2020, con la quale il G.A., 

definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso, R.G. n. 652/2019, promosso dalla Dott.ssa 

MACRI’ GELTRUDE, per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tar Sardegna n. 389/2013, 

confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2361/2019; 

3) di annullare il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0086150, del 2 dicembre 2011, di approvazione 

degli atti del concorso, della graduatoria di merito, di nomina del vincitore per la predetta Area 

Scientifica nella persona della Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester e di attribuzione alla predetta 

del profilo di Ricercatore, III livello professionale; 

4) di escludere la Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester, dalla selezione indetta con bando n. 364.99, 

per difetto dei requisiti di cui agli artt. 2 e 4 del bando di concorso; 

5) di dichiarare la Dott.ssa MARTI’ SENTANES Ester decaduta dalla graduatoria di merito del 

concorso indetto con bando n. 364.99, e dalla nomina quale vincitrice della selezione come 

disposto con provvedimento dirigenziale prot. n.0086150, del 2 dicembre 2011; 

6) di riformulare la graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l’assunzione con 

contratto a tempo indeterminato di complessive diciassette unità di personale con profilo 

ricercatore - III livello professionale - da destinare agli Istituti/Strutture del CNR dislocati nella 

Regione Sardegna – Area Scientifica O.1. “Scienze storiche e geografiche” – (n.1 posto), secondo 

l’ordine riportato nella sottostante tabella: 

                Posizione  Nominativo    Punteggio 

1° MACRI’ GELTRUDE Punti 81,10/100 

2° BENENTE FABRIZIO Punti 79/100 

3° 
DEL PUNTA IGNAZIO    

ANTONIO MARIA 
Punti 74,90/100 

4° SOLDANI MARIA ELISA Punti 74,55/100 

 

7) di nominare la Dott.ssa MACRI’ GELTRUDE, quale vincitrice della selezione, di cui al Bando 

n. 364.99 - Area Scientifica O.1. “Scienze storiche e geografiche” (n. 1 posto); 

8) di attribuire alla Dott.ssa MACRI’ GELTRUDE il profilo di Ricercatore, III livello 

professionale; 

9) di trasmettere le succitate sentenze del TAR Sardegna n. 389/2013, del Consiglio di Stato n. 

2361/2019 e del TAR Sardegna n. 341/2020 (giudizio di ottemperanza) unitamente al presente 

provvedimento all’Ufficio Gestione Risorse Umane per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza; 

10) Il presente provvedimento è pubblicato in forma riservata, ad uso esclusivo degli interessati, sul 

sito internet del C.N.R. www.urp.cnr.it ; dello stesso è data notizia agli interessati medesimi 

mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

IL DIRIGENTE 

 

GS 

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