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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Bando n. 367.169 

 

     DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
Oggetto: Bando 367.169 - Concorso pubblico per  titoli per l’assunzione con contratto di  lavoro a  

tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con il profilo di Dirigente di  Ricerca I livello 

professionale, presso il CNR - Area  Strategica: SISTEMI  COMPLESSI, MATERIA SOFFICE,  

BIOFISICA il cui  avviso è stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV  

Serie Speciale n. 4 in data 17/01/2017- Modifica parziale della graduatoria finale di merito. 

Esecuzione Sentenza Tar Lazio, Sez. III Terza Ter, n. 654/2020. 
 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “ Riordino degli Enti di Ricerca in 

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

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, protocollo AMMCNT – CNR n. 0051080 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 in data 1° agosto 2018; 

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR 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 Decreto del Presidente del CNR, prot. n.0087103 in data 30/12/2016, mediante il quale è 

stato bandito un concorso pubblico per titoli, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 

e indeterminato di una unità di personale con il profilo di Dirigente di Ricerca I livello 

professionale, presso il CNR - Area Strategica: SISTEMI COMPLESSI, MATERIA SOFFICE, 

BIOFISICA il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale n. 4 in data 17/01/2017, in particolare gli artt. 9 e 10; 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR, prot. n.0013294 in data 21 febbraio 2018, con il quale è 

stata nominata la commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0054957 in data 6 agosto 2018, relativo 

all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione 

della graduatoria e nomina del vincitore Dott.ssa Emanuela ZACCARELLI; 

CONSIDERATO che il TAR Lazio, Sez. III Terza Ter, con la sentenza n. 654 del 20 gennaio 

2020, ha accolto il ricorso n. 12199/2018 R.G., proposto dal Dott. Stefano BOCCALETTI (3° 

classificato) nella parte in cui prospetta la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 

0,50 punti e per l’effetto, ha annullato il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0054957 in data 6 

agosto 2018, nella parte in cui attribuisce al Dott. Stefano BOCCALETTI il punteggio di 93,50 

anziché quello allo stesso effettivamente spettante pari a punti n. 94; 

CONSIDERATO che il TAR Lazio, con la sopracitata sentenza n. 654/2020, si è espresso anche 

sul punteggio attribuito al Dott. Claudio CONTI (2°classificato), ritenendo che lo stesso fosse errato 
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e dovesse essere ricalcolato con l’attribuzione al citato candidato di “soli 93,50 punti ( in luogo dei 

94,00 punti riconosciuti al Dott. Claudio CONTI), con conseguente arretramento nella graduatoria 

di merito al terzo posto”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 in data 27 maggio 2019 con la quale 

sono state autorizzate le ulteriori assunzioni di idonei del bando in epigrafe fino ad esaurimento del 

relativo budget assunzionale, nonché, con effetto a far data dal 31 dicembre 2019, è stato 

autorizzato lo stanziamento di un ulteriore budget assunzionale a costo pieno per ciascuno dei 25 

bandi per aree strategiche, tra cui figura anche il bando 367.169; 

PRESO ATTO che il candidato iscritto al 2° posto della graduatoria di merito – Dott. Claudio 

Conti – è stato assunto con il medesimo profilo e livello professionale a valere sulla graduatoria del 

bando 367.165;  

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0093414/2019 del 30/12/2019 e pubblicato sul sito 

URP-CNR in data 30/12/2019, con il quale è stata disposta l’assunzione del Dott. Stefano 

BOCCALETTI (iscritto al 3° posto della graduatoria di merito) con contratto a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale, mediante utilizzo della 

graduatoria, di cui al bando 367.169 DR – Area Strategica “Sistemi complessi, Materia Soffice, 

Biofisica”; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla parziale modifica della graduatoria, approvata con 

provvedimento dirigenziale, prot. n. 0054957 del 6 agosto 2018, in attuazione della sentenza del 

TAR Lazio, Sez. III Terza Ter, n.654/2020 relativamente al punteggio totale conseguito dal Dott. 

Stefano BOCCALETTI ed al punteggio conferito ope iudicis al Dott. Claudio CONTI; 

CONSIDERATO che, all’esito dell’applicazione del dispositivo giudiziale di cui sopra, risulta 

modificato l’ordine dei candidati inclusi nelle posizioni dalla n. 2 (Claudio CONTI) alla n. 3 

(Stefano BOCCALETTI) della graduatoria cosi come risultante dal provvedimento dirigenziale n. 

prot. n. 0054957 del 6 agosto 2018; 

RITENUTA pertanto doverosa l’ottemperanza alle statuizioni del G.A,  
 

DISPONE 

 

Art. 1 – In attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sez. III Terza Ter, n. 654 del 20 gennaio 2020, 

la graduatoria di merito, di cui al bando pubblico per  titoli per l’assunzione con contratto di  lavoro 

a  tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con il profilo di Dirigente di  Ricerca, I 

livello professionale, presso il CNR - Area  Strategica: SISTEMI  COMPLESSI, MATERIA 

SOFFICE,  BIOFISICA il cui  avviso è stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - IV  Serie Speciale n. 4 in data 17/01/2017, approvata con provvedimento dirigenziale n. 

0054957 del 6 agosto 2018, nella parte relativa alle posizioni dalla n. 2 alla n. 3, è cosi modificata: 

Graduatoria Candidato Punti/100 

2° BOCCALETTI Stefano 94/100 

3°   CONTI Claudio 93,50/100 

 

Art. 2 – Il presente provvedimento non comporta di per sé acquiescenza da parte 

dell’Amministrazione che si riserva di adottare ogni conseguente determinazione in caso di esito 

favorevole all’Ente del successivo ulteriore grado di giudizio. 

 

https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2017/367_169_grad_scorr.pdf
https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2017/367_169_grad_scorr.pdf
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Art. 3 – Il provvedimento dirigenziale n. 0054957 del 6 agosto 2018 resta confermato nelle parti 

non modificate con la presente disposizione. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it. e 

dello stesso è data notizia agli interessati mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale. 

 

 

            IL DIRIGENTE  
 

GS
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