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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

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 - IV livello professionale). 

 

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 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;  
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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 del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio della DCGRU, prot. 

n. 0085430 in data 29 dicembre 2017, mediante il quale è stata approvata la graduatoria finale di 

merito della procedura selettiva relativa al profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello 

professionale con utilizzo della predetta graduatoria sino al 245° posto, tenuto conto dei 66 candidati 

ammessi con riserva classificati entro i primi 178 posti e di n. 1 candidato ammesso con riserva 

classificato al 222° posto; 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0018508 in data 12 marzo 2018, mediante il quale è 

stata riformulata parzialmente la predetta graduatoria, a seguito di rettifica di errori materiali 

concernenti l’errata attribuzione del punteggio relativo all’anzianità; 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. n. 0054855/2018 del 03 agosto 2018, mediante il quale 

è stata ulteriormente riformulata parzialmente la succitata graduatoria del bando 364.259, a seguito 

dell’accoglimento di istanze di revisione di errori materiali e contestuale annullamento di tre nomine;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio della DCGRU prot. 

n. 0035566 del 20.05.2019 con il quale è stato disposto: 

a) l’utilizzo dell’importo residuo delle disponibilità finanziarie destinate alle progressioni di 

livello, corrispondente all’ampliamento dei posti in graduatoria per complessive 11 unità di 

personale di cui 7 udp con il profilo di CTER IV livello professionale; 

b) la conseguente attribuzione del profilo di CTER IV livello professionale, ai candidati 

posizionati fino al posto n. 252 della graduatoria finale di merito del bando n. 364.259; 

VISTO il ricorso (RG 6487/2020), promosso dinanzi al TAR Lazio, Sezione III, dal Sig. Ciro 

ALBANO, avverso la graduatoria finale del bando n. 364.259 nella parte in cui non contempla 

l’iscrizione del ricorrente tra i n. 178 vincitori, bensì alla posizione n. 272 con punti 70,39/100 della 

rinnovata graduatoria di merito del 2 maggio 2022; 

VISTA la Sentenza n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021, con la quale il Tar Lazio, 

Sezione III, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del Sig. Ciro ALBANO, disponendo 

“l’annullamento del giudizio espresso nei riguardi del deducente e conseguente 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 di partecipazione (…)”;  

CONSIDERATO che, in sostanza, a seguito delle doglianze espresse dal Sig. Ciro ALBANO, in 

relazione agli esiti valutativi compiuti dalla originaria Commissione esaminatrice, il Giudicante adito 

ha accolto le richieste del ricorrente ed ha previsto quindi la rivalutazione dei titoli, a Lui attribuibili, 

in quanto “buona parte non sono stati valutati ed è stato violato l’art. 4 del bando in atti che stabiliva 

un range di attribuzione di punteggio relativamente a ciascun anno di servizio e a ciascun incarico 

allegato dai partecipanti alla selezione (…)”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot. n. 0021809/2022 del 21 marzo 2022, 

con il quale è stata ricostituita la Commissione esaminatrice di cui al bando n. 364.259, nel senso 

indicato nella parte motiva della Sentenza n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021, emessa 

dal Tar Lazio; 

ESAMINATI gli atti che la succitata Commissione esaminatrice ha prodotto, in ottemperanza alla 

Sentenza n. n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021, emessa dal Tar Lazio, Sez. III, 

consistenti in n. 2 verbali del 13 aprile 2022 e del 6 maggio 2022; 
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ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha proceduto ad un nuovo apprezzamento della 

posizione del Sig. Ciro Albano nel senso indicato dal G.A., attribuendo al predetto candidato, un 

punteggio complessivo pari a 72,19, non utile ai fini dell’inserimento tra i vincitori della graduatoria 

finale di merito della selezione pubblica n. 364.37; 

CONSTATATO che il punteggio complessivo conseguito dal Sig. Ciro Albano (punti 72,19/100) 

comporta l’inserimento del suindicato candidato al posto n. 238 della graduatoria finale di merito 

della procedura concorsuale n. 364.259, approvata in data 29 dicembre 2017 (e da ultimo, modificata 

in data 2 maggio 2022) nonché l’arretramento di una posizione dei candidati iscritti nella suddetta 

graduatoria a partire dalla posizione n. 238;  

PRESO ATTO che per effetto delle suddette modifiche alla graduatoria approvata il 29 dicembre 

2017 (come modificata in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 2022): 

- il Sig. Ciro ALBANO, già iscritto al n. 272 della graduatoria approvata il 29.12.2017, 

modificata in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 2022 (posizione 

non utile ai fini dell’attribuzione della progressione economica ex art. 54 del CCNL 21.2.2002, 

come modificato dall’art. 8 del CCNL 7.4.2006), è riposizionato al posto n. 238 della nuova 

graduatoria finale, utile ai fini dell’attribuzione della progressione di cui all’art. 54, CCNL 

21.2.2002, per effetto dell’ampliamento dei beneficiari fino al 252° posto della classifica finale 

(profilo CTER IV livello) in virtù del succitato provvedimento del Dirigente dell’Ufficio 

Concorsi e Borse di Studio della DCGRU, prot. n. 0035566 del 20.05.2019; 

- il Sig. il Sig. Giuseppe SGARAMELLA, già iscritto al n. 252 della graduatoria approvata il 

29.12.2017, modificata in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 2022 

(posizione utile ai fini dell’attribuzione della progressione economica ex art. 54 del CCNL 

21.2.2002, come modificato dall’art. 8 del CCNL 7.4.2006), è riposizionato al posto n. 253 

della nuova graduatoria finale, non utile ai fini dell’attribuzione della progressione di cui all’art. 

54, CCNL 21.2.2002; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla riformulazione della graduatoria finale di 

merito approvata il 29.12.2017, già modificata in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in 

data 2 maggio 2022, in base ai lavori rivalutativi della Commissione esaminatrice, ricostituita in 

ossequio alla Sentenza n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021, emessa dal Tar Lazio e 

divenuta irrevocabile, 

DECRETA 
 

Art. 1 – La graduatoria della procedura selettiva di cui al bando n. 364.259, indetta ai sensi dell’art. 

54 del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per complessivi 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 - IV livello professionale, approvata con 

provvedimento dirigenziale, prot. n. 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, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 2022 è 

parzialmente riformulata relativamente alle posizioni dalla n. 238 al posto n. 272, come indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Posizione Cognome e Nome punteggio  
238 ALBANO CIRO 72,18  

239 MASETTI ELISABETTA 72,17  
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Posizione Cognome e Nome punteggio  
240 TAMARRI FABRIZIO 72,06  

241 ROSSI CARLO 72  

242 IMPERATORE ANTONUCCI DANILO 71,97  

243 BARONE ANIELLO 71,9  

244 FELICI ANDREA 71,87  

245 GATTAI STEFANO 71,83  

246 TRABASSI BARTOLOMEO 71,82  

247 DIAMANTINI SERGIO 71,72  

248 SCICCHIGNO SALVATORE 71,63  

249 ARRIGHI ANNA MARIA 71,59  

250 BOGGI CATIA 71,51  

251 SERRA GAVINA RITA 71,49  

252 AGOSTINI ALESSANDRO 71,48  

253 SGARAMELLA GIUSEPPE 71,47  

254 DETTORI DANIELE 71,36  

255 DI CINTIO MARILENA 71,22  

256 FUCILE IVANO ANTONIO 71,19  

257 MIRIZZI MARIA ROSA 71,18  

258 CAPASSO PAOLO 71,12  

259 SACCHETTI ALBERTO 71,11  

260 RAPINO MONICA 70,98  

261 LASSANDRO ROCCO 70,9  

262 LUCARINI MARISA 70,89  

263 SBRANA SONIA 70,77  

264 ALBAVETTI LORENO 70,76  

265 ALDI ALESSANDRA 70,73  

266 ROTONDI SILVIA 70,63  

267 CATALFAMO MAURIZIO 70,62  

268 MEI PAOLO 70,59  

269 MACIOCCO ELISABETTA 70,56  

270 CHITA GIUSEPPE 70,5  

271 MELLONE STEFANO 70,47  

272 GRASSO FABIO MASSIMO 70,47  

 

Art. 2 – Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 237 e dal n. 273 al n. 480, 

della graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085430 in data 

29 dicembre 2017, come modificato in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 

2022. 

Art. 3 – Per effetto della Sentenza n. 11173/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021, emessa dal 

Tar Lazio, Sezione III, e dei conseguenti lavori rivalutativi della nuova Commissione esaminatrice, 

il Sig. Ciro ALBANO viene ricollocato alla posizione n. 238 della classifica finale del bando n. 

364.259 per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di IV livello professionale, utile ai fini 
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dell’attribuzione della progressione di cui all’art. 54, CCNL 21.2.2002. 

Art. 4 - Il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085430 in data 29 dicembre 2017, come modificato 

in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 2022, è annullato nella parte in cui 

dispone la collocazione al posto n. 252 del Sig. Giuseppe SGARAMELLA il quale, per effetto del 

riposizionamento del Sig. Ciro ALBANO al posto n. 238, viene ricollocato al posto n. 253 della nuova 

graduatoria finale, non utile ai fini dell’attribuzione della progressione di cui all’art. 54, CCNL 

21.2.2002. 

Art. 5 – Il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria finale del bando n. 364.259 

del 29 dicembre 2017 (modificato in data 12 marzo 2018, in data 3 agosto 2018 ed in data 2 maggio 

2022) resta confermato in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento. 

Art. 6 - In relazione alle modifiche apportate con il presente atto alla graduatoria finale del bando n. 

364.259, approvata con provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2017 e successive modifiche del 

12 marzo 2018, del 3 agosto 2018 e del 2 maggio 2022, si demanda all’Ufficio Gestione Risorse 

Umane della DCGR l’adozione dei provvedimenti amministrativi di attribuzione della progressione 

di cui all’art. 54 CCNL 21.2.2002 al Sig. Ciro ALBANO, nonché di annullamento della progressione 

di cui all’art. 54 del CCNL 21.2.2002 attribuita al Sig. Giuseppe SGARAMELLA, con 

provvedimento del Direttore della DCGRU, prot. n. 0040131/2019 del 05.06.2019. 

Art. 7 - 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. 8 - 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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