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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: riformulazione parziale della graduatoria della selezione 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 

Bando 364.259 – profilo Funzionario di Amministrazione IV livello professionale (n. 13 posti) 

 

IL DIRIGENTE 

 

  

VISTO il D. Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

0051080/2018 del 19/07/2018, 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 del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 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 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. 13 posti per il profilo di Funzionario di 

Amministrazione IV livello professionale; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0070591 in data 30 ottobre 2017, mediante il quale 

è proceduto alla rettifica dell’art. 4, comma 1 del bando di selezione in oggetto limitatamente alla 

diversa distribuzione del punteggio tra le due categorie “anzianità di servizio” e “verifica della 

professionalità svolta”, riducendo di 10 punti il punteggio della prima a favore della seconda; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 0048202/2017 del 18/07/2017, mediante 

il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione succitata; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0080531 in data 6 dicembre 2017, mediante il quale è 

stata accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, approvata la graduatoria e nominati i 

vincitori; 

 

ESAMINATE le istanze di revisione in autotutela pervenute; 

CONSIDERATO che le istanze relative a doglianze riconducibili alla insindacabile discrezionalità 

tecnica della commissione non sono state accolte; 

http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2017/364_259_comm_FA_IV.pdf
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PRESO ATTO delle risultanze delle verifiche effettuate dalla commissione sulle istanze di revisione 

in autotutela relative a doglianze riconducibili a errori materiali, nelle riunioni in data 25 gennaio 

2018 e 11 settembre 2018; 

CONSTATATO che l’accoglimento di tali istanze ha determinato per alcuni candidati la modifica 

del punteggio complessivo assegnato; 

CONSTATATO che per il Dott. Alessandro Ferrera tale modifica determina uno spostamento dalla 

18a alla 14a posizione in graduatoria, e conseguentemente lo scivolamento di una posizione dei 

candidati collocati in quelle intermedie; 

 

VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art.17 del D.Lgs n.165 in data 30 marzo 2001; 

RITENUTA la necessità di provvedere, 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - La graduatoria della procedura selettiva, ai sensi dell’art. 54 del CCNL 21/02/2002, per 

l’attribuzione di complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento, 

per il profilo di Funzionario di Amministrazione IV livello professionale (13 posti), approvata con 

provvedimento dirigenziale, prot. n. 0080531 in data 6 dicembre 2017, è parzialmente modificata 

come di seguito indicato:   

1. Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dalla 1a alla 13a, ma varia 

il punteggio della dott.ssa Giovanna Anna Leanza: 

Posizione Cognome e nome punteggio 

11 LEANZA GIOVANNA ANNA 75,47 

 

2. I candidati classificati dalla 14a alla 18a posizione risultano essere i seguenti: 

 

Posizione Cognome e nome punteggio 

14 FERRERA  ALESSANDRO 70,19 

15 RAPPOSELLI  FEDERICA 69,86 

16 TENAGLIA FEDERICA 68,76 

17 GIGLIO MARIANGELA 68,75 

18 GRECO CLAUDIA 68,27 

 

3. Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati e dalla 19° alla 32° 

posizione, ma varia il punteggio della dott.ssa Laura Catarozzo: 

 

Posizione Cognome e nome punteggio 

32 CATAROZZO LAURA 51,34 
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Art. 2 – Restano confermati i nominativi dei vincitori indicati all’art. 3 del provvedimento del prot. n. 

0080531 in data 6 dicembre 2017 

 

Art. 3 - 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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