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Bando n. 364.146 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 8370/2022, pubblicata in data 

28 settembre 2022 - Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005 per 

complessivi sedici posti per il profilo professionale di Primo Tecnologo di II livello professionale 

(Settore Tecnologico: Organizzativo – Gestionale/Giuridico – Amministrativo, posti n. 4) 

 

Riformulazione parziale della graduatoria finale di merito 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

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 7 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 

0051080/2018 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 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di 

cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in 

data 01 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR 

protocollo 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 DP CNR prot. n. 0029755 in data 20 maggio 2013 mediante il quale è stata indetta una 

selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in data 7 aprile 

2006, per complessivi sedici posti per il profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello - da 

assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.146, di cui n. 4 posti assegnati al 

Settore Tecnologico “Organizzativo/Gestionale – Giuridico/Amministrativo”; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0074640 in data 5 novembre 2015, mediante il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della selezione ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002/2005 di cui 

al bando n. 364.146, Profilo Primo Tecnologo per il settore Tecnologico “Organizzativo/Gestionale 

– Giuridico/Amministrativo”; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 50781 in data 21 luglio 2016, di accertamento della 

regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria finale di merito e nomina dei vincitori 

della procedura concorsuale in oggetto;  

VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 12829 del 2016, proposto dalla Dott.ssa Rosa Maria CAPOZZI 
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avverso il provvedimento dirigenziale, prot. n. 50781 in data 21 luglio 2016, di approvazione della 

graduatoria finale di merito del bando n. 364.146; la Dott.ssa CAPOZZI risulta collocata nella 

predetta classifica finale alla posizione n. 9 (con punteggio pari a 47,140/100), non utile ai fini della 

nomina quale vincitrice; 

VISTA la Sentenza n. 6725/2018, pubblicata in data 15 giugno 2018, con la quale il Tar Lazio, 

Sezione III, definitivamente pronunciando,“in parte respinge e in parte dichiara inammissibile, per 

quanto di ragione, il ricorso in epigrafe (…)” 

VISTO il ricorso in appello proposto dalla Dott.ssa Rosa Maria CAPOZZI innanzi al Consiglio di 

Stato, R.G. n. 1176 del 2019, per la riforma della sentenza emessa dal Tar Lazio, Sezione Terza, n. 

6725/2018; 

VISTA la Sentenza n. 8370/2022, pubblicata in data 28 settembre 2022, con la quale il Consiglio di 

Stato, Sezione VII, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello proposto dalla Dott.ssa Rosa 

Maria CAPOZZI e per l’effetto “dispone il rinnovo dei giudizi da parte di una nuova commissione 

diversamente composta, la quale rivaluterà i curricula dei candidati, riformulando i criteri di 

valutazione, in coerenza con quanto indicato con la presente sentenza circa i titoli valutabili (…); 

CONSIDERATO che, in sostanza, a seguito delle doglianze espresse dalla Dott.ssa CAPOZZI, in 

relazione agli esiti valutativi compiuti dalla originaria Commissione esaminatrice, il Giudicante adito 

ha accolto le richieste della ricorrente la quale ha osservato “che non fossero stati ritenuti valutabili 

i titoli ottenuti prima del profilo di inquadramento al III livello professionale sebbene posseduti alla 

data del 31 dicembre 2009”; 

VISTO il D.P. CNR prot. n. 0073259/2022 del 14 ottobre 2022 (modificato in data 26 ottobre 2022), 

con il quale è stata ricostituita la Commissione esaminatrice di cui al bando n. 364.146, nel senso 

indicato nella parte motiva della Sentenza n. 8370/2022, pubblicata in data 28 settembre 2022, emessa 

dal Consiglio di Stato; 

ESAMINATI gli atti che la succitata Commissione esaminatrice ha prodotto, in ottemperanza alla 

Sentenza n. 8370/2022, pubblicata in data 28 settembre 2022, emessa dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 

consistenti in n. 9 verbali, datati rispettivamente, 28 ottobre 2022, 4 novembre 2022, 7 novembre 

2022, 9 novembre 2022, 15 novembre 2022, 18 novembre 2022, 23 novembre 2022, 24 novembre 

2022, 25 novembre 2022;  

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO che per effetto del nuovo apprezzamento compiuto dalla Commissione sui titoli dei 

candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del bando n. 364.146, approvata il 21 luglio 2016: 

- la Dott.ssa Marilena ROSSANO, già iscritta al n. 3 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, 

ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), viene confermata al posto n. 3 della nuova 

graduatoria finale, con un migliore punteggio complessivo pari a punti 57,710/100, con 

attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex art. 15 CCNL; 

- la Dott.ssa Rosa Maria CAPOZZI, già iscritta al n. 9 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 8 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 50,000/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 
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- la Dott.ssa Silvia CELLA, già iscritta al n. 8 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 9 della nuova 

graduatoria finale, comunque non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di 

Primo Tecnologo – II livello, ex art. 15 CCNL; 

- il Dott. Roberto PUCCINELLI, già iscritto al n. 17 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionato al posto n. 13 della nuova 

graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a punti 44,500/100, comunque non utile 

ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex art. 15 

CCNL; 

- la Dott.ssa Roberta CIANI, già iscritto al n. 15 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), viene confermata al posto n. 15 della 

nuova graduatoria finale, con un migliore punteggio complessivo pari a punti 43,080/100, 

comunque non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 CCNL; 

- la Dott.ssa Maria GELLI, già iscritta al n. 24 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 20 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 35,005/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- il Dott. Gianpiero RUGGIERO, già iscritto al n. 22 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionato al posto n. 23 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 32,820/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- la Dott.ssa Adele ROINA, già iscritta al n. 27 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 25 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 26,570/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- il Dott. Marco SPASIANO, già iscritto al n. 34 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionato al posto n. 32 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 22,130/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- la Dott.ssa Tiziana COLLODEL, già iscritta al n. 46 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 35 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 18,740/100, comunque 
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non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- la Dott.ssa Matilde D’URSO, già iscritta al n. 39 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 36 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 18,640/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- il Dott. Raffaele SESTITO, già iscritto al n. 41 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionato al posto n. 40 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 12,420/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

- la Dott.ssa Claudia MARZI, già iscritta al n. 43 della graduatoria approvata il 21.07.2016, 

(posizione non utile ai fini dell’attribuzione profilo professionale di Primo Tecnologo – II 

livello, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005), è riposizionata al posto n. 42 della nuova 

graduatoria finale con un migliore punteggio complessivo pari a punti 10,640/100, comunque 

non utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, ex 

art. 15 CCNL; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla riformulazione della graduatoria finale di 

merito approvata il 21.07.2016, in base ai lavori rivalutativi della Commissione esaminatrice, 

ricostituita in ossequio alla Sentenza n. 8370/2022, pubblicata in data 28 settembre 2022, emessa dal 

Consiglio di Stato, Sezione VII, 

dispone 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice incaricata di svolgere il 

riesame dei titoli dei candidati inseriti nella classifica finale di merito, approvata con provvedimento 

dirigenziale prot. n. 50781 del 21 luglio 2016. 

Art. 2 – La graduatoria finale di merito del bando n. 364.146, ex art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 

2005, per complessivi sedici posti per il profilo professionale di Primo Tecnologo di II livello 

professionale (di cui n. posti n. 4 per il Settore Tecnologico: Organizzativo – Gestionale/Giuridico – 

Amministrativo), approvata con provvedimento dirigenziale n. 50781 in data 21 luglio 2016, di 

accertamento regolarità del procedimento, approvazione della classifica finale e nomina dei vincitori 

della suddetta procedura concorsuale, è parzialmente riformulata e approvata come da tabella che 

segue: 

 

N. Cognome Nome Punti/100 

1 CAROTENUTO PASQUALE 69,870 

2 SALVATI ALBERTO 69,480 

3 ROSSANO MARILENA 57,710 

4 MONTEMURRO NICOLA 57,170 

5 LA NOCE DANIELA FRANCESCA 56,880 

6 ANGIONI OLIVIA 55,220 
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N. Cognome Nome Punti/100 

7 VITALE MAURIZIO 50,940 

8 CAPOZZI ROSA MARIA 50,000 

9 CELLA SILVIA 49,580 

10 RAGNO ELEONORA 46,190 

11 TOSELLI MILENA 45,880 

12 CANNARELLA CARMELO 45,140 

13 PUCCINELLI ROBERTO 44,500 

14 TROCINI CATERINA 43,770 

15 CIANI BARBARA 43,080 

16 VOLPE ROBERTO 40,510 

17 MAGGI ROBERTA 40,050 

18 ROMEO DONATA AGATA 35,500 

19 GIUFFRIDA STEFANIA 35,360 

20 GELLI MARIA 35,005 

21 MOLENA RAFFAELLA 34,080 

22 DONADIO FRANCESCO SAVERIO 33,900 

23 RUGGIERO GIANPIERO 32,820 

24 PICCIONI VALERIA 32,260 

25 ROINA ADELE 26,570 

26 BUGLIOSI RITA 26,480 

27 SANNICANDRO IRENE 25,580 

28 FIORE SANDRA 24,080 

29 NARDUCCI ELISABETTA 23,670 

30 CILIONE EMANUELA 23,600 

31 ANTONELLI MARIA CRISTINA 22,750 

32 SPASIANO MARCO 22,130 

33 SPOLAORE MARTINA 20,680 

34 ANGELINI BARBARA 20,000 

35 COLLODEL TIZIANA 18,740 

36 D'URSO MATILDE 18,640 

37 GRAZIOLI FRANCESCA 17,540 

38 ZAGHI RITA 17,100 

39 PALAZZO NICOLETTA 16,150 

40 DE SIMONE GIOVANNI 15,640 

41 SESTITO RAFFAELE 12,420 

42 LUSSIGNOLI STEFANO 11,720 

43 MARZI CLAUDIA 10,640 

44 D'ANTONIO MARINA 10,320 

45 MATTONI SILVIA 7,880 

46 BAGNESI CINZIA 4,150 

 

Art. 3 – Con il presente provvedimento si conferma la nomina, quali vincitori del bando n. 364.146 

per il profilo professionale di Primo Tecnologo di II livello professionale (di cui n. posti n. 4 per il 
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Settore Tecnologico: Organizzativo – Gestionale/Giuridico – Amministrativo), dei Dott.ri Carotenuto 

Pasquale, Salvati Alberto, Dott.ssa Rossano Marilena, Montemurro Nicola, già disposta con 

provvedimento dirigenziale, prot. n. 50781 del 21 luglio 2016.  

Art. 4 – Il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria finale del bando n. 364.146 

del 21 luglio 2016 resta confermato in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento. 

Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it. 

Art. 6 – Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia a tutti i candidati interessati, 

mediante comunicazione individuale, all’indirizzo di posta istituzionale indicato nella domanda di 

partecipazione. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
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