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Bando n. 366.22 DIITET TEC 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

OGGETTO: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e 

conferma dei vincitori del 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. 3 unità di personale con il profilo di Tecnologo, 

III .livello professionale, da assegnare al Dipartimento Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’Energia e i 

Trasporti ovvero agli Istituti ad esso afferenti 

 

OTTEMPERANZA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 9007/2018 

 
 

IL DIRIGENTE  

 
 

VISTO il DP CNR prot. n. 0011552 in data 19 febbraio 2016 mediante il quale è stato bandito un 

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. 3 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III .livello professionale, da 

assegnare al Dipartimento Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti ovvero agli 

Istituti ad esso afferenti, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - IV Serie Speciale n. 16 del 26 febbraio 2016; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0044821 in data 24 giugno 2016, mediante il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale di accertamento regolarità del procedimento, approvazione 

della graduatoria e nomina dei vincitori n. 0072145 del 28 ottobre 2016; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0070394 in data 23 ottobre 2018 di utilizzo della 

graduatoria del bando n. 366.22 con conseguente assunzione di 1 unità di personale con il profilo di 

Tecnologo - III livello professionale, classificata al 4° posto della graduatoria; 

 

VISTA la sentenza n. 9007/2018 del TAR Lazio, pubblicata in data 21 agosto 2018, con la quale è 

stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal candidato dott. Luca Papi, 5° classificato nel 

concorso sopra indicato; 

 

RITENUTA la necessità di ottemperare alla suddetta Sentenza n. 9007/2018 che impone all’Ente di 

dare esecuzione al disposto del Tribunale con particolare riguardo alla valutazione dell’apporto 

individuale dei candidati nelle opere collettanee. 

 

VISTI i nuovi verbali n. 6, 7 e 8 della commissione esaminatrice riunitasi in data 9, 17 e 31 ottobre 

2018; 
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RILEVATO che, all’esito delle rinnovate operazioni concorsuali, il punteggio di alcuni candidati è 

variato ma non vi sono state modifiche nell’ordine dei candidati inclusi nella graduatoria approvata 

con il richiamato provvedimento dirigenziale prot. n. 0072145 del 28 ottobre 2016; 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

 

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, consistente in n. 3 verbali della commissione.  

 

ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Posiz. Cognome e nome punteggio   

1 ZOPPETTI NICOLA 97,35   

2 CAPASSO CLEMENTE 89,30   

3 

DI PASQUALE DAVIDE 

GIUSEPPE ORESTE 84,30   

4 MAGRINI MASSIMO 76,70  

5 PAPI LUCA 75,20  

6 ZOPPI FRANCO 71,75   

7 VERSIENTI LOREDANA 71,35   

8 BARONIELLO CONCETTA 65,70   

 

ART. 3 – I candidati: Zoppetti Nicola, Capasso Clemente, Di Pasquale Davide Giuseppe Oreste 

sono confermati vincitori del concorso indicato nelle premesse del presente provvedimento. 

Art. 4 - 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 
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