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BANDO 315.21 PR 

 

Selezione per titoli e colloquio per complessive n. 280 posizioni di Primo Ricercatore II livello, ai 

sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 

aprile 2006 – Area Strategica Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni (posti n. 14). 

 

Esecuzione dell’Ordinanza n. 16026/2021 resa in data 30 luglio 2021, emessa dal Tribunale 

di Napoli – Sezione Lavoro (composizione collegiale) - Riformulazione parziale della 

graduatoria finale di merito. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs  4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

0051080/2018 del 19/07/2018, 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 prot. 

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 DP CNR prot. n. CNR prot. n. 0052106 in data 7 agosto 2020, mediante il quale è stata 

emanata la procedura selettiva per titoli per complessive n. 280 posizioni di Primo Ricercatore II 

livello, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 

del 7 aprile 2006, di cui al bando 315.21 PR – Area Strategica Ingegneria dei Sistemi e delle 

Comunicazioni n. 14 posti, in particolare l’art. 8 comma 2; 

VISTO il provvedimento del Responsabile del Procedimento, prot. n. 0005367/2021 in data 25 

gennaio 2021, con il quale il Dott. Roberto Russo è stato escluso dalla procedura concorsuale n. 

315.21 per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto nella valutazione dei titoli, di 

cui alla categoria A1 “prodotti scelti”; 

VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 8 marzo 2021, RG n. 4140/2021, promosso dal Dott. 

Roberto Russo, innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, avverso il provvedimento di 

esclusione di cui al punto precedente; 

VISTO il Provvedimento del Responsabile del Procedimento, prot. n. 0037150 del 21/05/2021, di 

accertamento di verifica della regolarità degli atti della Commissione esaminatrice; 
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VISTO il Provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0037744 del 24/05/2021, di 

approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva in 

oggetto; 

VISTA l’Ordinanza, resa in data 8 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro 

(composizione monocratica) in merito al ricorso proposto dal Dott. Roberto Russo, con la quale il 

Giudice del Lavoro ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; 

VISTO il reclamo, R.G. n. 10508/2021, promosso dal Dott. Roberto Russo, avverso l’Ordinanza 

resa dal GL della prima fase che ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice 

Amministrativo, con il quale il predetto candidato ha chiesto di “1) ... dichiarare la sussistenza 

della giurisdizione del Giudice del lavoro per il giudizio in oggetto; 2) dichiarare sussistenti i 

requisiti del procedimento cautelare richiesto e conseguentemente dichiarare illegittimo il 

comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche consistito nel valutare erroneamente come 

non attinenti le pubblicazioni del ricorrente, come sopra individuate; 3) conseguentemente, 

ordinare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, di valutare come pertinenti le pubblicazioni presentate dal candidato attribuendogli 

quindi il punteggio di 29,55; 4) in ogni caso, ordinare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, di ammettere il Dott. Roberto Russo alle fasi 

successive del concorso; vinte le spese di lite (…)"; 

VISTA l’Ordinanza n. 16026/2021 resa in data 30 luglio 2021, emessa dal Tribunale di Napoli – 

Sezione Lavoro (composizione collegiale) relativa al ricorso proposto dal Dott. Roberto Russo con 

la quale, dichiarata la giurisdizione del Giudice del Lavoro, è stato ordinato al CNR “di 

riconoscere in relazione al bando di concorso n. 315.21 il punteggio di 29,55 per la valutazione 

della piena attinenza delle pubblicazioni prodotte da Russo Roberto … per l’effetto, di ammettere 

lo stesso Russo Roberto alle fasi successive del detto concorso (…);  

CONSIDERATO che il CNR con nota, prot. n. 0061354/2021 in data 20 settembre 2021, ha 

comunicato ai membri della commissione esaminatrice del bando n. 315.21 la necessità di riunirsi 

per procedere allo svolgimento delle attività finalizzate a dare ottemperanza all’Ordinanza di cui al 

punto precedente; 

VISTI gli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice consistenti in 2 verbali; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha proceduto ad attribuire, come richiesto 

nell’Ordinanza n. 16026/2021 del Tribunale di Napoli, il punteggio di punti 29,55/30 alle 

pubblicazioni prodotte da Russo Roberto e che pertanto il predetto candidato è stato ammesso alle 

fasi successive di valutazione; 

CONSTATATO che, a seguito delle operazioni valutative compiute dagli esaminatori, il Dott. 

Roberto Russo ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 72,55/100; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, nelle more della definizione del giudizio di merito 

dinnanzi al Tribunale di Napoli, alla parziale modifica della graduatoria finale di merito, 

approvata con provvedimento del Direttore Generale, n. 0037744 in data 24 maggio 2021, in 

considerazione del nuovo punteggio riportato dal Dott. Roberto Russo (punti 72,55/100), 

comunque non utile ai fini della collocazione del citato candidato tra i vincitori del bando n. 

315.21; 
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CONSTATATO che l’inserimento in graduatoria del Dott. Roberto Russo alla posizione n. 52 

comporta lo slittamento di n. 1 posizione di tutti i susseguenti candidati iscritti nella rinnovata 

classifica finale di merito a partire dalla predetta posizione n. 52; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0088659, in data 23.12.2021, con il quale il Responsabile del 

Procedimento, previa verifica della regolarità degli atti della Commissione, ha sottoposto al 

Direttore Generale la proposta di modifica parziale della graduatoria finale di merito, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1 del bando di selezione; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 
d i s p o n e 

 
 

Art. 1 – Per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Roberto Russo è inserito, in via cautelare 

nella posizione n. 52 della graduatoria finale del bando n. 315.21PR, indetta ai sensi dell’art. 15, 

comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per 

complessive n. 280 posizioni di Primo Ricercatore II livello, PR – Area Strategica Ingegneria dei 

Sistemi e delle Comunicazioni - n. 14 posti, approvata con provvedimento del Direttore Generale, 

prot. n. 0037744 del 24/05, nelle more della definizione del giudizio di merito pendente dinanzi al 

Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro. 

 

Art. 2 – Per effetto di quanto disposto al precedente art. 1, la graduatoria finale di merito della 

selezione in oggetto, è parzialmente modificata come da tabella che segue: 

 
Posizione Cognome e nome punti   

52° RUSSO ROBERTO 72,55/100  

53° 

TARABLE ALBERTO 

72,50/100 

precede per maggiore 

anzianità di profilo 

54° CUCCI COSTANZA 72,50/100  

55° BIBULI MARCO 72,15/100  

56° MICCIO LISA 72,05/100  

57° 

ROMEO STEFANIA 

72/100 

precede per maggiore 

anzianità di profilo 

58° 

GENNARELLI GIANLUCA 

72/100 

precede per maggiore 

anzianità di profilo 

59° SCANZIO STEFANO 72/100  

60° STROPPIANA DANIELA 70,60/100  

61° BONANO MANUELA 69,80/100  

62° SALVO PIETRO 69,775/100  

63° ZINNO IVANA 69,75/100  

64° D’ADDABBO ANNARITA 69,70/100  

65° MALANDRINO FRANCESCO 69,50/100 precede per maggiore 
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anzianità di profilo 

66° GUZZI DONATELLA 69,50/100  

67° FIOCCHI SERENA 69,10/100  

68° CACCIARI ILARIA        69/100  

69° NATALE ANTONIO 68,50/100  

70° BIANCO VITTORIO           68/100  

71° LUDENO GIOVANNI          67/100  

 

Art. 3 – Restano invariate le posizioni in graduatoria dei candidati classificati dalla 1° alla 51° 

posizione. 

 

Art. 4 – Il provvedimento del Direttore Generale di approvazione della graduatoria finale di 

merito del bando 315.21PR e nomina dei vincitori, prot. n. 0037744 del 24/05/2021, resta 

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

 

Art. 5 – Il presente provvedimento è reso in attuazione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di 

Napoli, Sez. Lavoro, n. 16026/2021 ed è suscettibile di conferma o riforma in relazione all’esito 

del giudizio di merito. 

 

Art. 6 – 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. 7 – Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia ai candidati iscritti nelle 

posizioni da n. 52 a n. 71 della rinnovata graduatoria, mediante comunicazione individuale, 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

     

                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
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