
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

 1 

Bando n. 364.110 

 

 

 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Oggetto: attuazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione II Lavoro n. 

4494/2014 del 17 aprile 2014 relativa alla selezione ai sensi dell’art. 8 comma 4 del CCNL 2002-

2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006 per complessivi 545 posti per la progressione di livello nel 

profilo di inquadramento. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

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

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 

0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 

maggio 2015;  

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 del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, vigente;  

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0003990 in data 17 gennaio 2011, mediante il quale è 

stata bandita una selezione ai sensi dell’art. 8 comma 4 del CCNL 2002-2005, sottoscritto in data 7 

aprile 2006 per complessivi 545 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0091215 in data 29 dicembre 2011, di approvazione delle 

graduatorie nel quale sono indicati i candidati ammessi con riserva alla procedura di selezione; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0011678 del 24 febbraio 2012, mediante il quale è stata 

disposta la sospensione provvisoria dell’efficacia dei provvedimenti predetti;  

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0027317 del 26 aprile 2012 con il quale sono state 

approvate le graduatorie, in parte riformulate dalla commissione a seguito di rettifiche e di istanze 

di revisione in autotutela; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0071964 del 21 novembre 2012, con il quale sono state 

assegnate le progressioni di livello nel profilo di inquadramento, mediante l’utilizzo delle 

graduatorie degli idonei, ed in particolare per il profilo di collaboratore tecnico Enti di Ricerca IV 

livello, sino alla 108° posizione occupata dal Sig. Mauro Pucci, con decorrenza degli effetti 

giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2010; 
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VISTO il successivo provvedimento dirigenziale n. 0024351 del 24 aprile 2013, con il quale sono 

state assegnate le progressioni di livello nel profilo di inquadramento, mediante l’utilizzo delle 

graduatorie degli idonei, ed in particolare per il profilo di collaboratore tecnico Enti di Ricerca IV 

livello, sino alla posizione n. 116, comprendente il nominativo della Sig.ra Rita Ricci posizionata al 

112° posto, con decorrenza degli effetti esclusivamente giuridici a far data dal 1° gennaio 2013; 

VISTO il ricorso al Tribunale del Lavoro proposto dalla Sig.ra Rita Ricci nei confronti del CNR e 

del Sig. Mauro Pucci (controinteressato), con il quale la predetta ricorrente ha dedotto la sottostima 

dei propri titoli curriculari da parte della commissione esaminatrice, chiedendo l’annullamento in 

parte qua degli atti della procedura selettiva; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione II Lavoro n. 4494/2014 del 17 aprile 2014, 

divenuta irrevocabile, con la quale, in accoglimento del ricorso, è stata disposta l’attribuzione di 

ulteriori 2,40 punti alla Sig.ra Rita Ricci per un monte punti complessivo di 71,12, nonché 

l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 0071964 del 21 novembre 2012 nella parte in cui 

la ricorrente non era stata inclusa nella graduatoria utilizzata e per l’effetto dichiarato il diritto della 

stessa ad essere ricompresa tra i vincitori della selezione per l’inquadramento nel profilo di 

collaboratore tecnico Enti di Ricerca IV livello a far data dal 1 gennaio 2010; 

CONSIDERATO che sussiste l’obbligo per il CNR di dare attuazione alla predetta sentenza, nei 

termini e con le modalità ivi stabilite; 

ACCERTATO che il punteggio finale di 71,12 punti consente alla ricorrente di rientrare nella rosa 

degli idonei di cui al provvedimento di scorrimento graduatorie n. 0071964 del 21 novembre 2012, 

con decorrenza dei benefici giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2010; 

CONSIDERATO che, per effetto dell’attribuzione del nuovo punteggio, la Sig.ra Ricci subentra 

nella posizione del Sig. Mauro Pucci, ultimo idoneo del sopra citato provvedimento, il quale ha 

diritto ad essere incluso tra i beneficiari del successivo provvedimento di scorrimento n. 0024361 

del 24 aprile 2013, con decorrenza degli effetti esclusivamente giuridici a far data dal 1° gennaio 

2013; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 0044357 in data 25 giugno 2015, ai sensi 

dell’art. 7, comma 1 della Legge n. 241/1990, inviata mediante raccomandata A.R. alla Sig.ra Rita 

Ricci e al Sig. Mauro Pucci; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

 
d i s p o n e 

 
1.   di dare attuazione alla Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione II Lavoro n. 4494/2014 del. 

17 aprile 2014; 

2. di annullare il provvedimento dirigenziale n. 71964 in data 21 novembre 2012, nella parte in 

cui è stata disposta l’attribuzione al Sig. Mauro Pucci della progressione al IV livello del 

profilo di Collaboratore tecnico Enti di Ricerca, con decorrenza degli effetti giuridici ed 

economici a far data dal 1° gennaio 2010; 

3. di annullare il provvedimento dirigenziale n.  0024351 del 24 aprile 2013, nella parte in cui 

è stata disposta l’attribuzione alla Sig.ra Rita Ricci della progressione al IV livello del 

profilo di Collaboratore tecnico Enti di Ricerca, con decorrenza degli effetti esclusivamente 

giuridici a far data dal 1° gennaio 2013; 

4. di modificare la graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale n. n. 0027317 del 26 aprile 
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2012, limitatamente alle posizioni della Sig.ra Ricci e del Sig. Pucci, inserendo la predetta 

Sig.ra Ricci tra i beneficiari del predetto scorrimento con il punteggio finale di 71,12/100; 

5. di dare atto che il provvedimento di cui sopra resta confermato nelle parti riferite 

all’approvazione degli atti relativi ai lavori della commissione e per tutto quanto non 

modificato dal presente provvedimento; 

6. di attribuire alla Sig.ra Rita Ricci la progressione al IV livello del profilo di Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° 

gennaio 2010. 

7. di attribuire al Sig. Mauro Pucci la progressione al IV livello del profilo di Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca, con decorrenza degli effetti esclusivamente giuridici a far data dal 

1° gennaio 2013 e con effetti anche economici a far data dal 1° gennaio 2015. 

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 

contro interessati dandone notizia sul sito www.urp.cnr.it, esonerando, pertanto, l’ufficio 

Concorsi e Borse di Studio dal procedere alle comunicazioni individuali con raccomandata 

A/R. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina Web del sito internet www.urp.cnr.it 

 

 

        IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

(Sezione V) AL/ 
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