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Bando n. 364.259 
 
Esecuzione della Sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021 - 
Procedura selettiva ai sensi dell'art. 54 del CCNL 21.2.2002, come modificato dall’art. 8 del CCNL 7.4.2006, 
per complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (di cui 178 posti per Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale) – Nomina 
della Commissione esaminatrice 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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. 43 protocollo n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015; 
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 DPR n. 171/1991 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il 
triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui 
all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;  
VISTO il Decreto Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare 
riguardo all’art. 52, comma 1 bis;  
VISTO l’art. 54 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, 
concernente le progressioni di livello nell’ambito dello stesso profilo;  
VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0036981 in data 1°giugno 2017, mediante il quale è stata 
bandita una procedura selettiva ai sensi dell'art. 54 del CCNL 21.02.2002, come modificato dall’art. 8 del 
CCNL 07.04.2006, per complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento di 
cui al bando 364.259 ed in particolare n. 178 posti per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV 
livello professionale;  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 0048195 in data 18 luglio 2017, mediante il quale 
è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione succitata; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0085430 in data 29 dicembre 2017, di accertamento regolarità del 
procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso in oggetto, come modificato 
in data 12 marzo 2018; 
VISTO il ricorso (RG 6487/2020), promosso dinanzi al TAR del Lazio, dal Sig. Ciro ALBANO, avverso il 
bando n. 364.259 per mancato inserimento tra i candidati/vincitori della predetta selezione (posti n. 178) in 
quanto il ricorrente aveva ottenuto, a seguito della valutazione dei propri titoli, un punteggio pari a punti 
70,39/100, collocandosi pertanto alla posizione n. 270, quale idoneo/non vincitore; 
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VISTA la Sentenza n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre, con la quale il Tar Lazio, definitivamente 
pronunciando, ha accolto il ricorso del Sig. Ciro ALBANO avverso il provvedimento di mancata inclusione 
nel novero dei vincitori del bando n. 364.259, sancendo l’obbligo “per il CNR di sottoporre, entro trenta giorni 
dalla notifica a cura di parte ricorrente della presente Sentenza, a rivalutazione il ricorrente, ad opera di altra 
commissione, in diversa formazione, affinché essa attribuisca al medesimo i punteggi che gli spettano a fronte 
dei suindicati titoli dichiarati nella relazione sull’attività di servizio allegata all’istanza i partecipazione (…)”; 
VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale, prot. n. 0018706/2022 in data 10 marzo 
2022, con la quale è stato richiesto al Direttore Generale del CNR di voler indicare il nominativo di 5 membri 
esperti (di cui 2 supplenti) interni all’Ente, ai fini della ricostituzione della Commissione esaminatrice, secondo 
quanto disposto dal Tar Lazio con sentenza n. 11173/2021; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione di una nuova Commissione esaminatrice, 
secondo le indicazioni pervenute dalla Direzione Generale del CNR in data 11 marzo 2022, sulla base della 
ricognizione effettuata dalla competente Direzione in attesa di rivedere i criteri di definizione delle 
Commissioni esaminatrici; 
RITENUTO di procedere alla contestuale nomina del segretario della predetta commissione esaminatrice, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita: 
 
Presidente 
Dott. Mauro FABRINI 
 

Tecnologo, III livello professionale 
Direzione Generale 
CNR-SEDE 

Componente 
Dott.ssa Maria REALE 
 
 
Componente 
Ing. Andrea VITICOLI 
 
 
Supplente 
Dott.ssa Daniela NICCOLI 
 
 
Supplente 
Avv. Barbara Del Vecchio 
 
 
Segretario 
Sig. Fabiana PUGLIESE 

 
Tecnologo, III livello professionale 
Unità Supporto agli Organi 
CNR-SEDE 
 
Tecnologo, III livello professionale 
Unità Processi, Anticorruzione e Trasparenza 
CNR-SEDE 
 
Tecnologo, I livello professionale 
Direzione Generale 
In quiescenza 
 
Dirigente Tecnologo 
Unità Contratti di Lavoro 
CNR-SEDE 
 
Collaboratore di Amministrazione, V Livello  
Ufficio Reclutamento del Personale  
CNR - SEDE 

 
Art. 2 - Il presente decreto è reso pubblico nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale 
http://www.urp.cnr.it/. 
 
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
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