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Bando n. 368.32 RIC 

 

Integrazione della Commissione nominata con DP prot. n. 0041027 in data 7 giugno 2021 - 

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

indeterminato di n. 5 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale presso 

strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all'Area “Strategica Produzioni alimentari 

e alimentazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 06/11/2018 – Nomina componenti 

supplenti della commissione esaminatrice 

 

LA PRESIDENTE 

 

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 prot.n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, in vigore dal 1° 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 l’art. 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha 

previsto il reclutamento straordinario di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio 

2018, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

bilancio 2018);  

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 

2018;  

VISTO il DP CNR prot.n. 0069095 in data 18 ottobre 2018, mediante il quale è stato bandito il 

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

indeterminato di n. 5 unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da 

assegnare a Strutture del CNR - Area Strategica Produzioni Alimentari e Alimentazione - il cui 

avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 88 

in data 6 novembre 2018, in particolare gli artt. 12 e 13; 

VISTO il DP CNR prot.n. 0014656 in data 26/02/2019 mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice;  
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VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 0070061/2019 in data 10 ottobre 2019 di 

accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del 

concorso in oggetto; nella predetta graduatoria; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Francesca VALERIO si è collocata alla posizione n. 14 della 

suddetta graduatoria, con il punteggio di 83/100, risultando idonea/non vincitrice;  

VISTO il ricorso con istanza cautelare, promosso dalla Dott.ssa Francesca VALERIO, dinanzi al 

TAR del Lazio, Sezione Terza Ter, avverso il bando di concorso n. 368.32 RIC, ed in particolare, in 

relazione al giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice sul curriculum formativo e 

professionale della predetta candidata;  

VISTA la sentenza n. 3763/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, notificata con formula esecutiva in 

data 23 aprile 2021, con la quale il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando, 

ha accolto il ricorso proposto dalla Dott.ssa Francesca VALERIO, avverso il bando n. 368.32 RIC, 

ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, sancendo l’obbligo per l’Amministrazione, “di 

procedere a nominare una nuova commissione per procedere ad un riesame del curriculum della 

ricorrente in base a quanto previsto sul punto dal bando di concorso (…);  

VISTO il DP CNR prot.n. 0041027 in data 7 giugno 2021, con il quale si è provveduto alla nomina 

di una nuova commissione esaminatrice in esecuzione della Sentenza emessa dal Tar Lazio, Sezione 

Terza Ter n. 3763/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, pubblicata il 29 marzo 2021; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di due componenti con le funzioni di Supplenti della 

suddetta commissione esaminatrice ricostituita; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, nominata con D.P. 

prot.n. 0041027 in data 7 giugno 2021, è integrata come segue: 

 

Supplente 

 

Dr. Claudio Antonio Porqueddu    Dirigente di Ricerca 

        ISPAAM – CNR   

Sede di Sassari 

Supplente 

Dott. Mauro Rossi      Dirigente di Ricerca 

        ISA-CNR 

Sede di Avellino 

 

Art. 2 - Il presente decreto è reso pubblico nell’apposita sezione del sito istituzionale del CNR agli 

indirizzi https://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. 
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