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Bando n. 364.259 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 
 

Esecuzione della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 4008/2021, pubblicata in data 28 ottobre 

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 13 posti con profilo Funzionario di 

Amministrazione IV livello professionale) – Riformulazione parziale della graduatoria finale di 

merito, approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0080531/2017 del 6 dicembre 2017, già 

modificato in data 28 settembre 2018 

 

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 
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di inquadramento di cui al bando 364.259 ed in particolare n. 13 posti per il profilo di Funzionario di 

Amministrazione di 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 finale di 

merito (come modificata in data 28 settembre 2018) e disposta la nomina dei vincitori;  

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 62905 del 28.9.2018, con il quale, in esito alle 

valutazioni compiute dalla Commissione esaminatrice sulle istanze di riesame in autotutela presentate 

da alcuni candidati, è stata disposta la parziale modificazione della graduatoria finale di merito; 

CONSIDERATO, in particolare, che punteggio conseguito dal candidato Alessandro Ferrera è stato 

incrementato da punti 68,06 a punti 70,19 e per l’effetto, il predetto candidato è stato riposizionato 

dal posto n. 18 al posto n. 14 della graduatoria finale; 

VISTO il ricorso (RG 1327/2018), promosso dinanzi al Tribunale di Palermo, dal Dott. Alessandro 

FERRERA, avverso il bando n. 364.259 per mancato inserimento tra i candidati/vincitori della 

predetta selezione; 

VISTA la Sentenza n. 4008/2021, pubblicata in data 28 ottobre 2021, notificata con formula esecutiva 

in data 18 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, ha 

accolto il ricorso del Dott. FERRERA avverso il provvedimento di mancata inclusione nel novero dei 

vincitori del bando n. 364.259, accertando che “al ricorrente deve essere riconosciuto il complessivo 

punteggio di 72,22 (70,33 già riconosciuto dalla commissione che lo ha erroneamente quantificato 

dapprima in 68,06 e poi in 70,19, oltre 1,89 riconosciuti in questa sede) … tale punteggio lo colloca 

in posizione utile nella graduatoria … deve affermarsi il diritto del ricorrente all’inquadramento nel 

profilo di “funzionario di amministrazione di IV livello”con il relativo trattamento economico, a far 

data 01.01.2017(…)”. 

CONSTATATO che il riconoscimento del punteggio di punti 72.22, come disposto dal G.L., in 

favore del Dott. FERRERA comporta l’avanzamento del detto candidato dalla posizione n. 14 della 

graduatoria finale della selezione approvata il 06.12.2017, come modificata in data 28 settembre 

2018, alla posizione n. 13, nonché il corrispondente arretramento di n. 1 posizione della candidata 

Federica Mitolo De Donno dalla posizione n. 13 alla n. 14; 

PRESO ATTO che per effetto delle suddette modifiche alla graduatoria approvata il 06 dicembre 

2017 (come modificata in data 28 settembre 2018): 

- il Dott. Alessandro FERRERA è iscritto tra i vincitori della selezione al n. 13 della rinnovata 

graduatoria finale di merito, ed ha titolo per beneficiare della progressione economica di cui 

all’art. 54 del CCNL 21.2.2002, come modificato dall’art. 8 del CCNL 7.4.2006; 

- la Dott.ssa Federica MITOLO DE DONNO, già iscritta al n. 13 della graduatoria approvata il 

06.12.2017, modificata in data 28 settembre 2018, (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 riposizionata al posto n. 14 della nuova graduatoria finale, non utile ai fini 

dell’attribuzione della progressione di cui all’art. 54, CCNL 21.2.2002; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla riformulazione della graduatoria finale di 

merito approvata il 06.12.2017, già modificata in data 28 settembre 2018, secondo le indicazioni del 

Giudice del Lavoro che si è definitivamente pronunciato con Sentenza n. 4008/2021, pubblicata in 

data 28 ottobre 2021, notificata con formula esecutiva in data 18 novembre 2021 (non appellata), 

DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4008/2021 pubblicata in data 28 

ottobre 2021, la graduatoria finale di merito 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 n. 13 posti con profilo di Funzionario di Amministrazione di IV livello professionale, 

approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0080531/2017 del 06 dicembre 2017, come 

modificato in data 28 settembre 2018, è modificata relativamente alle posizioni dal n. 13 al posto n. 

14, come indicato nella tabella che segue:  

 

Posizione Cognome e Nome punteggio  

13 FERRERA ALESSANDRO 72,22  

14 MITOLO DE DONNO FEDERICA 70,51  

 

Art. 2 - Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 12 e dal n. 15 al n. 32, della 

graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0080531/2017 del 06 

dicembre 2017, come modificato in data 28 settembre 2018. 

Art. 3 - Il Dott. Alessandro FERRERA, iscritto al n. 13 della graduatoria finale del bando n. 364.259 

per il profilo di Funzionario di Amministrazione di IV livello professionale, come riformulata ai sensi 

del precedente art. 1, è nominato vincitore della predetta selezione.  

Art. 4 - Il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0080531/2017 del 06 dicembre 2017, come modificato 

in data 28 settembre 2018, è annullato nella parte in cui dispone la collocazione al posto n. 13 della 

Dott.ssa Federica MITOLO DE DONNO. 

Art. 5 - Il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0080531/2017 del 06 dicembre 2017, come modificato 

in data 28 settembre 2018, di approvazione della graduatoria finale di merito del bando n. 364.259 

(di cui n. 13 posti con profilo Funzionario di Amministrazione IV livello professionale), 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, prot. n. 0080531/2017 del 06 dicembre 2017, 

come modificato in data 28 settembre 2018, si rinvia 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 Dott. Alessandro FERRERA, nonché di annullamento della progressione di cui 

all’art. 54 del CCNL 21.2.2002 attribuita alla Dott.ssa Federica MITOLO DE DONNO con 

provvedimento del Direttore della DCGRU, prot. n. 0071764/2018 del 29 ottobre 2018. 
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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 ai candidati interessati, 

mediante comunicazione individuale, all’indirizzo di posta istituzionale indicato nella domanda di 

partecipazione. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
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