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Bando n. 364.172 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

Esecuzione della Sentenza n. 9362/2022, pubblicata in data 29 ottobre 2022, emessa dal 

Consiglio di Stato, Sezione VII - Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL 2002 

– 2005 per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello 

professionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui quattordici posti per la Macro Area 

Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 

 

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. 59079, in data 2 ottobre 2013, con il quale è stata indetta la selezione per 
titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006, per 
complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, di cui quattordici posti per la Macro Area Dipartimentale “Scienze 
Chimiche e Tecnologie dei Materiali” – Bando n. 364.172;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0049357 in data 15 luglio 2015, mediante il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della selezione di cui al bando n. 364.172 – Profilo Dirigente di Ricerca, 
Macro Area Dipartimentale “Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali”;  

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016, di accertamento della 
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria finale di merito attinente alla Macro Area 
Dipartimentale “Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali” (n. 14 posti) e nomina dei relativi 
vincitori; 

VISTO il ricorso al Tar Lazio, RG 11645/2016, proposto dalla Dott.ssa Clara Maria Immacolata 
Silvestre avverso il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016, di 
approvazione della graduatoria finale di merito del bando n. 364.172; la Dott.ssa Silvestre risulta 
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collocata nella predetta classifica finale alla posizione n. 18 (con punteggio pari a 70,70/100), non 
utile ai fini della nomina quale vincitrice; 
 
VISTA la Sentenza n. 9986/2017 pubblicata il 28 settembre 2017, con la quale il Tar Lazio, Sez. III, 
definitivamente pronunciando, ha dichiarato “parzialmente inammissibile il ricorso nella parte e 
limitatamente alle censure specificate in motivazione; accoglie il ricorso per quanto di ragione, ai 
sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;  respinge le residue censure (…)” sancendo 
inoltre che “la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte della medesima 
Commissione esaminatrice già costituita per la procedura concorsuale in oggetto che dovrà essere 
riconvocata dal CNR entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa 
della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente, al fine di procedere al riesame 
dei soli titoli evidenziati nel paragrafo che precede, il quale, alla luce della motivazione della 
presente pronuncia e nei limiti delle cesure accolte, dovrà condurre ad una differente e motivata 
valutazione di ciascuno dei titoli stessi ovvero, soltanto ove ne ricorrano i presupposti, ad una 
puntuale ed esplicita motivazione confermativa (…)”; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0076576 in data 21 novembre 2017 mediante il quale, 
in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio n. 9986/2017 ed in esito alla rivalutazione dei titoli 
curriculari della candidata interessata, il punteggio complessivo attribuito alla predetta Dott.ssa Clara 
Maria Immacolata Silvestre nella nuova classifica finale di merito del bando n. 364.172, è stato 
elevato da 70,70/100 a 71,262/100, comunque non utile ai fini della nomina quale vincitrice del bando 
n. 364.172; 
 
VISTO l’ulteriore ricorso al Tar Lazio, RG 954/2018, per l’ottemperanza ovvero esecuzione della 
Sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 9986/2017 del 28.9.2017, con il quale la Dott.ssa Clara Maria 
Immacolata Silvestre ha censurato “le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione che, con il 
nuovo giudizio della Commissione (Cfr. verbale di riesame n. 2 del 9.11.2017) e la determinazione 
dirigenziale che lo ha approvato, sarebbe incorsa in violazione e/o elusione del giudicato formatosi 
sulla sentenza di questo Tribunale n. 9986 del 28.9.2017, per le ragioni dedotte in ricorso, che 
verranno meglio esposte nella successiva parte “in diritto”, dedicata alla disamina delle singole 
censure (…)”. 
 
VISTA la Sentenza n. 4940/2019, pubblicata il 16 aprile 2019, con la quale il Tar Lazio, Sez. III, 
definitivamente pronunciando, ha accolto “il ricorso per quanto di ragione, ai sensi, nei limiti e per 
gli effetti di cui in motivazione; respinge le residue censure (…)”; 
 
CONSIDERATO che, con la predetta Sentenza n. 4940/2019, il TAR Lazio ha disposto la 
rinnovazione del giudizio di valore su alcuni titoli della ricorrente da parte della medesima 
commissione; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0042705/2019 del 13 giugno 2019 mediante il quale, 
in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio n. 04940/2019 ed in esito alla rivalutazione dei 
titoli curriculari della candidata interessata, la Dott.ssa Silvestre ha beneficiato dell’attribuzione di un 
punteggio aggiuntivo pari a punti 0,815, elevando il punteggio totale della predetta da 71,262/100 a 
72,077/100, con conseguente ricollocazione alla posizione n. 15 della nuova classifica finale, 
comunque non utile ai fini della nomina quale vincitrice del bando n. 364.172 - Area Dipartimentale: 
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; 
 
VISTO il ricorso in appello proposto dalla Dott.ssa Clara Maria Immacolata Silvestre innanzi al 
Consiglio di Stato, Sez. VII, R.G. 9526/2019, per la riforma della Sentenza emessa dal Tar Lazio, 
sez. III, n. 4940/2019; 
 
VISTA la Sentenza n. 9362/2022, pubblicata il 29 ottobre 2022, con la quale il Consiglio di Stato, 
Sezione VII, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello proposto dalla Dott.ssa Silvestre, 
“nei limiti di cui in motivazione”, statuendo inoltre che “la posizione dell’interessata, con riferimento 
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ai titoli sopra evidenziati e a quelli individuati nella sentenza appellata, dovrà essere nuovamente 
esaminata da parte della medesima Commissione esaminatrice già costituita per la procedura 
concorsuale in oggetto, che dovrà essere riconvocata dal CNR entro il termine di giorni 30 (trenta) 
dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se 
antecedente, al fine di procedere al riesame dei soli titoli sopra citati, nel rispetto di quanto affermato 
dalla presente pronuncia e nella sentenza appellata, nei limiti delle censure accolte (…)”; 
 
CONSIDERATO che, in sostanza, a seguito delle doglianze espresse dalla Dott.ssa Silvestre, in 
relazione agli esiti valutativi compiuti dalla originaria Commissione esaminatrice, il Giudicante adito 
ha accolto i rilievi critici formulati dalla ricorrente ed ha previsto quindi una nuova valutazione dei 
titoli identificati al n. 38 e n. 42 della scheda di valutazione, riferibile alla predetta candidata; 
 
ESAMINATI gli atti che la succitata Commissione esaminatrice ha prodotto, in ottemperanza alla 
Sentenza n. 9362/2022, pubblicata il 29 ottobre 2022, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, 
consistenti in n. 3 verbali, datati rispettivamente, 6 dicembre 2022, 13 dicembre 2022, 22 dicembre 
2022; 
 
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 
 
PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha proceduto ad un nuovo apprezzamento della 
posizione della Dott.ssa Silvestre riconoscendo alla medesima un punteggio aggiuntivo pari a punti 
0,9, elevando il punteggio totale della predetta da 72,077/100 a 72,977/100 con conseguente 
ricollocazione alla posizione n. 11 della nuova classifica finale, utile ai fini della nomina quale 
vincitrice del bando n. 364.172 - Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; 
 
CONSTATATO che il punteggio complessivo conseguito dalla Dott.ssa Clara Maria Immacolata 
Silvestre ( punti 72,977/100) comporta l’inserimento della suindicata candidata al posto n. 11 della 
graduatoria finale di merito della procedura concorsuale n. 364.172, approvata in data 24 giugno 2016 
(come modificata in data 21 novembre 2017 ed in data 13 giugno 2019), nonché l’arretramento di n. 
1 posizione dei candidati, a lei anteposti nella classifica finale, fino alla posizione n. 15;  
 
PRESO ATTO che per effetto del nuovo apprezzamento della posizione della Dott.ssa Silvestre 
inserita nella graduatoria finale di merito del bando n. 364.172, approvata il 24 giugno 2016: 
 

- il Dott. Michele GIORDANO, già iscritto al n. 11 della graduatoria finale approvata il 24 
giugno 2016 (posizione utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Dirigente di 
Ricerca, I livello, ex art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005) viene ricollocato alla posizione 
n. 12 della nuova graduatoria finale, con un punteggio pari a punti 72,86/100, con conferma 
di attribuzione del profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello; 
 

- la Dott.ssa Marcella CHIARI, già iscritta al n. 12 della graduatoria finale approvata il 24 
giugno 2016 (posizione utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Dirigente di 
Ricerca, I livello, ex art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005) viene ricollocata alla posizione 
n. 13 della nuova graduatoria finale, con un punteggio pari a punti 72,45/100, con conferma 
di attribuzione del profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello; 
 

- la Dott.ssa Lidietta GIORNO, già iscritta al n. 13 della graduatoria finale approvata il 24 
giugno 2016 (posizione utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Dirigente di 
Ricerca, I livello, ex art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005) viene ricollocata alla posizione 
n. 14 della nuova graduatoria finale, con un punteggio pari a punti 72,22/100, con conferma 
di attribuzione del profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello; 
 

- la Dott.ssa Silvia Maria DESTRI, già iscritta al n. 14 della graduatoria finale approvata il 24 
giugno 2016 (posizione utile ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di Dirigente di 
Ricerca, I livello, ex art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005) viene ricollocata alla posizione 
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n. 15 della nuova graduatoria finale, con un punteggio pari a punti 72,19/100, non utile ai fini 
dell’attribuzione del profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello; 

 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla riformulazione della graduatoria finale di 
merito approvata il 24 giugno 2016, in base ai lavori rivalutativi della Commissione esaminatrice 
svolti in ossequio alla Sentenza n. 9362/2022, pubblicata il 29 ottobre 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 della Dott.ssa Clara Maria Immacolata Silvestre inserita nella classifica finale di 

merito, approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016. 

 

Art. 2 – La graduatoria finale di merito del bando n. 364.172, ex art. 15 comma 6 del CCNL 2002 - 

2005, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello 

professionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui quattordici posti per la Macro Area 

Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, approvata con provvedimento 

dirigenziale prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016 ( modificata con Provv. dirigenziale prot. n. 

0076576 in data 21 novembre 2017 e Provv. dirigenziale prot. n. 0042705/2019 del 13 giugno 2019) 

è parzialmente riformulata relativamente alle posizioni dalla n. 11 al n. 15, come indicato nella tabella 

sottostante 

 

N. Cognome Nome Punti/100 

11 SILVESTRE  CLARA MARIA IMMACOLATA   72,977 

12 GIORDANO MICHELE   72,86 

13 CHIARI  MARCELLA   72,45 

14 GIORNO LIDIETTA   72,22 

15 DESTRI SILVIA MARIA   72,19 

 

Art. 3 – Per effetto della Sentenza n. n. 9362/2022, pubblicata il 29 ottobre 2022, emessa dal 
Consiglio di Stato, Sezione VII, e dei conseguenti lavori rivalutativi della Commissione esaminatrice, 
la Dott.ssa Clara Maria Immacolata Silvestre viene ricollocata alla posizione n. 11 della classifica 
finale del bando n. 364.172 per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, Area 
Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, e nominata vincitrice della predetta 
selezione. 
 
Art. 4 – Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 10 e dal n. 16 al n. 155 della 
graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 0044782 in data 24 
giugno 2016, come modificato in data 21 novembre 2017 ed in data 13 giugno 2019. 
 
Art. 5 – Il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016, come modificato in 
data 21 novembre 2017 ed in data 13 giugno 2019, è annullato nella parte in cui dispone la 
collocazione al posto n. 14 della graduatoria finale di merito della Dott.ssa Silvia Maria DESTRI la 
quale, per effetto del riposizionamento della Dott.ssa Clara Maria Immacolata SILVESTRE al posto 
n. 14, viene ricollocata al posto n. 15 della nuova classifica finale, non utile ai fini dell’attribuzione 
del profilo professionale di Dirigente di ricerca di I livello professionale, ex art. 15 comma 6 del 
CCNL 2002-2005. 
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Art. 6 – Il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016, come modificato in 
data 21 novembre 2017 ed in data 13 giugno 2019, di approvazione della graduatoria finale di merito 
del bando n. 364.172 (di cui quattordici posti con il profilo di Dirigente di Ricerca, I livello 
professionale, per la Macro Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali), resta 
confermato in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento. 
 
Art. 7 – In relazione alle modifiche apportate con il presente atto alla graduatoria finale del bando n. 

364.172, approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 0044782 in data 24 giugno 2016, come 

modificato in data 21 novembre 2017 ed in data 13 giugno 2019, si rinvia all’Unità Contratti di Lavoro 

ed all’Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 

di attribuzione del profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ex art. 15 comma 6 del 

CCNL 2002-2005, alla Dott.ssa Clara Maria Immacolata SILVESTRE, nonché di annullamento della 

progressione di carriera di cui all’art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 precedentemente attribuita 

alla Dott.ssa Silvia Maria DESTRI. 

Art. 8 – 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. 9 – 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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