
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Bando n. 364.172 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Rettifica dell’art. 5, pagina 4, del Provvedimento dirigenziale, prot. n. 2128/2023 del 9 gennaio 

2023, di 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 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Provvedimento dirigenziale, prot. n. 2128/2023 del 9 gennaio 2023, di esecuzione della 

Sentenza n. 9362/2022, pubblicata in data 29 ottobre 2022, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione 

VII, inerente la 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; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, l’art. 5, pagina 4, del succitato Provvedimento 

dirigenziale, prot. n. 2128/2023 di esecuzione della Sentenza n. 9362/2022 emessa dal Consiglio di 

Stato, Sezione VII, riporta che, a seguito dello slittamento della Dott.ssa Silvia Maria DESTRI al 

posto n. 15 della nuova classifica finale del bando n. 364.172, la dott.ssa Clara Maria Immacolata 

SILVESTRE risulta inserita al 14° posto anziché alla corretta posizione n. 11 del bando n. 364.172, 

Macro Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; 

PRESO ATTO dell’istanza di correzione del Provvedimento dirigenziale, prot. n. 2128/2023 del 9 

gennaio 2023, avanzata dalla Dott.ssa Clara Maria Immacolata SILVESTRE in data 17 gennaio 2023; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

dispone 

Art. 1 – L’art. 5, pagina 4, del Provvedimento dirigenziale, prot. n. 2128/2023 del 9 gennaio 2023, di 

esecuzione della Sentenza n. 9362/2022 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, è modificato 

come segue:  

“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. 11, 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.”. 

Art. 2 – Il Provvedimento dirigenziale, prot. n. 2128/2023 del 9 gennaio 2023, di esecuzione della 

Sentenza n. 9362/2022 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII, resta confermato in ogni altra parte 

non modificata con il presente provvedimento. 

Art. 3 – 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 ed è notificato individualmente agli interessati all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
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