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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

BANDO N. 368.32 

 

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

indeterminato di n. 5 unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale – presso strutture 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Area strategica “Produzioni alimentari e alimentazione” 

Esecuzione della sentenza n. 3763/2021, emessa dal Tar Lazio e pubblicata in data 29 marzo 

2021. 

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione atti commissione esaminatrice e 

riformulazione parziale della graduatoria finale di merito  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO 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, 

presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Produzioni Alimentari e 

Alimentazione”, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale 

– Concorsi, n. 88 del 6 novembre 2018; 

VISTO il DP prot.n. 0014656 del 26 febbraio 2019, con il quale è stata nominata la Commissione del 

predetto concorso;  

VISTO il provvedimento del Direttore Centrale del CNR, prot.n. 0070061 in data 10 ottobre 2019, di 

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

concorso in oggetto; 

VISTO il provvedimento del Direttore Centrale del CNR, prot.n. 0029974 in data 8 maggio 2020, 

mediante il quale sono state assunte ulteriori n. 4 unità di personale mediante utilizzo della suddetta 

graduatoria; 

VISTO il ricorso, promosso dinanzi al TAR del Lazio dalla Dott.ssa Francesca VALERIO, avverso il 

bando di concorso n. 368.32 e la relativa graduatoria finale di merito nella quale la ricorrente ha 

ottenuto un punteggio pari a 83/100 collocandosi al 14° posto della graduatoria di merito, in posizione 

di idonea non vincitrice;  

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, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso della 

Dott.ssa Francesca VALERIO avverso la propria valutazione curriculare effettuata dalla commissione 

esaminatrice;  

CONSIDERATO che il G.A., con la sopracitata sentenza, ha sancito l’obbligo per l’Amministrazione 

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

ricorrente in base a quanto previsto sul punto del bando di concorso (…). 

VISTO il successivo ricorso ex art. 112 c.p.a., promosso dalla Dott.ssa Francesca VALERIO, innanzi 

al Tar Lazio, per l’esecuzione della predetta sentenza n. 3763/2021, notificato in data 22 giugno 2021;  

VISTO il Decreto della Presidente CNR, prot.n. 0041027 in data 7 giugno 2021 con il quale è stata 

ricostituita la Commissione del bando n. 368.32 per l’Area strategica “Produzioni Alimentari e 

Alimentazione”, in ossequio a quanto disposto dal Tar Lazio; 

ESAMINATI gli atti che la predetta Commissione esaminatrice ha prodotto, in ottemperanza alla 

sentenza n. 3763/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, consistenti in n. 2 

verbali; 
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PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha proceduto ad una nuova valutazione del 

curriculum formativo e professionale della Dott.ssa Francesca VALERIO attribuendo un nuovo 

punteggio corrispondente a punti 9/15 rispetto alla precedente valutazione pari a 5/15; 

CONSTATATO che l’attribuzione del nuovo punteggio alla Dott.ssa Francesca Valerio (punti 

87/100) comporta l’avanzamento della predetta dalla posizione n. 14 al posto n. 5 della graduatoria 

finale di merito della procedura concorsuale, di cui al bando n. 368.32, approvata il 10 ottobre 2019 

(con successivo scorrimento in data 8 maggio 2020 ), nonché l’arretramento di n. 1 posizione di tutti 

gli altri candidati a lei anteposti fino a tale posizione nella graduatoria approvata il 10 ottobre 2019;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla parziale modifica della graduatoria finale di merito, 

approvata con provvedimento del Direttore Centrale del CNR, prot.n. 0070061 in data 10 ottobre 

2019, in attuazione della nuova valutazione compiuta dalla commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO che per effetto delle suddette modifiche alla graduatoria approvata il 10 ottobre 2019: 

- la Dott.ssa Francesca VALERIO, è iscritta tra i vincitori del bando n. 368.32 al posto n. 5 della 

rinnovata graduatoria finale di merito; 

- la Dott.ssa Stefania MOCCIA, transita dalla posizione n. 5 della graduatoria approvata il 10 

ottobre 2019 (utile ai fini della nomina quale vincitore della procedura concorsuale), alla 

posizione n. 6 della rinnovata graduatoria finale di merito (comunque utile ai fini dell’assunzione 

nel profilo di Ricercatore, III livello professionale), in virtù del provvedimento del Direttore 

Centrale del CNR, prot.n. 0029974 in data 8 maggio 2020 che ha disposto lo scorrimento della 

graduatoria, di cui al bando n. 368.32, elevando le posizioni da attribuire da 5 unità a 9; 

- la Dott.ssa Simona CIRRINCIONE, transita dalla posizione n. 9 della graduatoria approvata il 10 

ottobre 2019 (utile ai fini dell’assunzione a seguito di scorrimento), alla posizione n. 10 della 

rinnovata graduatoria finale di merito, non utile ai fini dell’assunzione, atteso che il 

provvedimento del Direttore Centrale del CNR, prot.n. 0029974 in data 8 maggio 2020, ha 

disposto lo scorrimento della graduatoria, di cui al bando n. 368.32, sino alla posizione n. 9; 

RAVVISATA la necessità di provvedere 

dispone 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice nel procedimento per 

l’esecuzione della Sentenza n. 3763/2021, emessa dal Tar Lazio e pubblicata il 26 marzo 2021.  

Art. 2 - La graduatoria finale di merito di cui al bando n. 368.32, per l’assunzione di n. 5 unità di 

personale per il profilo Ricercatore – III livello professionale, (elevate a 9 unità di personale a seguito 

dello scorrimento di graduatoria, disposto dal Direttore Centrale del CNR, in data 8 maggio 2020), 

approvata con provvedimento del Direttore Centrale del CNR, prot.n. 0070061 in data 10 ottobre 

2019, è modificata relativamente alle posizioni dalla n. 5 alla n. 14, come indicato nella tabella che 

segue: 

 

Posizione Cognome e Nome Punteggio totale  

5° VALERIO FRANCESCA 87,00/100  

6° MOCCIA STEFANIA 86,50/100  

7° PIEMONTESE LUCA 86,20/100  

8° PINTO LORIS 85,80/100  

9° SPAGNUOLO CARMELA 85,50/100  

10° CIRRINCIONE SIMONA 84,70/100  

11° MULTARI SALVATORE 84,50/100 Precede per minore età 
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Posizione Cognome e Nome Punteggio totale  

12° GIRIBALDI MARZIA 84,50/100  

13° NUNEZ CARMONA ESTEFANIA 83,50/100  

14° RUSSO PASQUALE 83,00/100  

 

Art. 2 - Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 4, e dal n. 15 al n. 26, della 

graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento del Direttore della DCGR n. prot.n. 

0070061 in data 10 ottobre 2019. 

Art. 3 - La Dott.ssa Francesca VALERIO è nominata vincitrice della procedura concorsuale, di cui al 

bando n. 368.32, con attribuzione del profilo di Ricercatore - III livello professionale.  

Art. 4 - Il provvedimento del Direttore della DCGR, prot.n. 0070061 in data 10 ottobre 2019, è 

annullato nella parte in cui dispone la nomina, quale vincitrice della selezione, della Dott.ssa Stefania 

MOCCIA, iscritta al n. 6 della rinnovata graduatoria; alla predetta è confermata l’attribuzione del 

profilo di Ricercatore, III livello professionale, giusto quanto stabilito con provvedimento del 

Direttore Centrale del CNR, prot. n. 0029974 in data 8 maggio 2020, che ha disposto lo scorrimento 

della graduatoria di cui al bando n. 368.32 sino alla posizione n. 9; 

Art. 5 - Il provvedimento del Direttore della DCGR n. 0029974 in data 8 maggio 2020 che ha 

disposto lo scorrimento della graduatoria di cui al bando n. 368.32, elevando le posizioni da attribuire 

da 5 unità a 9, è annullato nella parte in cui dispone l’assunzione della Dott.ssa Simona 

CIRRINCIONE nel profilo di Ricercatore, III livello professionale; infatti, la predetta candidata, nella 

rinnovata graduatoria transita dalla posizione n. 9 al posto n. 10, non utile ai fine dell’assunzione. 

Art. 6 - La disposizione del Direttore della DCGR, prot.n. 0070061 in data 10 ottobre 2019, resta 

confermata in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento. 

Art. 7 - In relazione alle modifiche apportate con il presente atto alla graduatoria finale di merito,  

approvata con provvedimento del Direttore Centrale della DCGR, prot.n. 0070061 in data 10 ottobre 

2019, è demandata all’Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR, l’adozione dei provvedimenti 

amministrativi di attribuzione del profilo di Ricercatore, III livello professionale, alla Dott.ssa 

Francesca VALERIO, nonché l’annullamento della posizione economica e giuridica conferita alla 

Dott.ssa Simona CIRRINCIONE in attuazione del provvedimento del Direttore Centrale del CNR, 

prot.n. 0029974 in data 8 maggio 2020 con il quale è stato disposto lo scorrimento fino alla posizione 

n. 9 della graduatoria, di cui al bando n. 368.32, approvata in data 10 ottobre 2019. 

Art. 8 - Il presente provvedimento non comporta di per sé acquiescenza da parte 

dell’Amministrazione, lasciando salva ed impregiudicata ogni conseguente determinazione in caso di 

successivo grado di giudizio con esito difforme rispetto a quanto statuito nella pronuncia del Tar 

Lazio, Sez. Terza, n. 3763/2021 pubblicata il 29 marzo 2021. 

Art. 9 - Il presente provvedimento, unitamente alla sentenza del TAR Lazio, Sez. Terza, n. 3763/2021 

pubblicata il 29 marzo 2021, è trasmesso all’Ufficio Gestione Risorse Umane per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza ed è inoltre 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. 10 - Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia ai candidati iscritti nelle 

posizioni da 5 a 14 della rinnovata graduatoria, mediante comunicazione individuale, all’indirizzo di 

posta istituzionale indicato nella domanda di partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE 

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

		2021-10-05T18:22:16+0200
	Di Giulio Mariano




