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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

Bando n. 367.2 - DISBA ISAFoM RIC 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto 

per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo di Ercolano (NA) - Afferente al Dipartimento di 

Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche –  

Presa d’atto della Sentenza del T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 366/2017 e dichiarazione di 

conclusione della procedura selettiva. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il bando n 367.2 - DISBA ISAFoM RIC, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 

25.3.2016, finalizzato al reclutamento di n. 1 unità personale con profilo di Ricercatore, III – livello 

professionale presso l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo di Ercolano (NA) - 

Afferente al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 55571 dell’11.8.2016, con il quale è stata nominata 

la Commissione esaminatrice; 

 

VISTO il ricorso Reg. n. 2664/2016 promosso dinanzi al TAR Campania dal candidato Dott. Luigi 

Manna, con il quale parte ricorrente ha contestato la determinazione dell’Ente di procedere 

all’emanazione del bando 367.2, anziché disporre lo scorrimento della graduatoria del Bando n. 

364.97 finalizzato anch’esso al reclutamento di personale con profilo di Ricercatore III livello; 

 

VISTA la sentenza n. 366/2017, pubblicata il 16.1.2017, con la quale il TAR Campania - Sez. IV, 

definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del Dott. Manna avverso il bando di concorso n. 

367.2 e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato; 

 

CONSIDERATO che la Sentenza del Tar Campania n. 366/2017 è divenuta irrevocabile e pertanto 

occorre dare esecuzione al giudicato in esame; 

 

PRESO ATTO che il candidato ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato presso il CNR, con 

il profilo di Ricercatore – III livello professionale, mediante scorrimento della graduatoria del bando 

n. 364.97, giusto quanto disposto con provvedimento dirigenziale n. 70426, del 23.10.2018; 

 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni esposte in narrativa,  

 

1). di prendere atto della sentenza n. 366/2017, pubblicata il 16.1.2017, divenuta irrevocabile, con la 

quale il TAR Campania -Sez. IV, ha accolto il ricorso del Dott. Manna e per l’effetto ha annullato il 

Bando di concorso n. 367.2 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 25.3.2016; 
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2). di dichiarare conclusa la procedura selettiva di cui al bando in epigrafe; 

 

3). 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 

 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
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