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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Bando 366.15 

 

Oggetto: concorso per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, 

convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore III livello 

professionale, da assegnare al Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari ovvero ad un Istituto ad 

esso afferente - Accertamento della regolarità degli atti di rinnovazione parziale del procedimento, 

modifica della graduatoria nella parte relativa al punteggio assegnato ai candidati nelle prime due 

posizioni e conferma del vincitore della selezione. 

 

Esecuzione Sentenza T.A.R. Lazio n. 09011/2018 del 21 agosto 2018 

 

 

IL DIRIGENTE A.I. 

 

 

VISTO il D.P. n. 0011539 del 19 febbraio 2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed 

esami, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla 

Legge 30 ottobre 2013 n. 125, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 

1 unità di personale con il profilo di Ricercatore III livello professionale, da assegnare al 

Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari ovvero ad un Istituto ad esso afferente; 

VISTO il proprio provvedimento n. 0078930 del 25 novembre 2016, di accertamento regolarità del 

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della suddetta selezione; 

VISTI i ricorsi al T.A.R. del Lazio promossi dalla Dott.ssa Adele Adamo (ricorrente principale) e 

dalla Dott.ssa Elena Baldoni (controinteressata e ricorrente incidentale); 

VISTA la Sentenza n. 09011 del 21 agosto 2018, con la quale il TAR del Lazio ha disposto la 

rinnovazione del giudizio di valore da parte della commissione esaminatrice su alcuni titoli delle 

Dott.sse Elena Baldoni (prima classificata) e Adele Adamo (seconda classificata); 

VISTO il DP CNR prot. n. 0044815 in data 24 giugno 2016, mediante il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice, al fine di ottemperare alla succitata sentenza del TA.R. del Lazio; 

ESAMINATI gli atti prodotti dalla commissione esaminatrice, consistenti in n. 2 verbali; 

RILEVATO che la Commissione ha rideterminato il punteggio complessivo spettante alle 

candidate Adele Adamo e Elena Baldoni; 

CONSIDERATO che all’esito delle rinnovate operazioni concorsuali non vi sono modifiche 

nell’ordine dei candidati inclusi nella graduatoria approvata con il richiamato provvedimento 

dirigenziale n. 0078930 del 25 novembre 2016; 

ACCERTATA la regolarità degli atti della Commissione esaminatrice, 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla modifica della graduatoria approvata con il 

richiamato provvedimento dirigenziale prot. n. 0078930 del 25 novembre 2016, relativamente ai 

punteggi totali delle candidate classificate al 1° e 2° posto  
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d i s p o n e  

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla rinnovazione parziale del procedimento concorsuale 

indicato nelle premesse del presente provvedimento, consistenti in n. 2 verbali della Commissione 

esaminatrice in data 20 settembre 2018 e 12 febbraio 2019;  

 

Art. 2 - La graduatoria di merito approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 0078930 del 25 

novembre 2016, nella parte relativa al punteggio totale conseguito dalle candidate Elena Baldoni e 

Adele Adamo è così modificata: 

 

Posiz. Cognome Nome Punteggio 

1 Baldoni Elena 81,33/100 

2 Adamo Adele 77,84/100 

 

 

Art. 3 - La Dott.ssa Baldoni Elena è confermata vincitrice del concorso indicato nelle premesse del 

presente provvedimento. 

 

Art. 4 - Il provvedimento dirigenziale n. 0078930 del 25 novembre 2016 resta confermato nelle 

parti non modificate con la presente disposizione. 

 

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

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

CNR https://selezionionline.cnr.it 
 

 

           

         IL DIRIGENTE A.I 
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