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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

Bando n. 315.25 PR 

Selezione per titoli e colloquio, indetta con D.P. CNR, prot.n. 0052112 in data 7 agosto 2020, per 

n. 6 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 

Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 

2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, per l’Area Strategica “Scienze economiche sociali e 

politiche”. 

 

Rettifica errore materiale e riformulazione parziale della graduatoria, approvata con provvedimento 

del Direttore Generale del CNR, prot.n. 0029169/2021 del 26 aprile 2021, rettificata con 

provvedimento del DG del CNR, prot.n. 0029335/2021 del 27 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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, prot.n. 

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 il DP CNR prot.n. 0052112 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 315.25 PR – Area Strategica Scienze economiche, sociali e politiche n. 6 

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

VISTO il Provvedimento prot.n. 0028689 del 23 aprile 2021 con il quale il Responsabile del 

Procedimento, previa verifica della regolarità degli atti della selezione, ha predisposto la 
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graduatoria finale tenendo conto dei titoli di preferenza a parità di merito e sottoposto la stessa 

all’approvazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 8, comma 1 del bando di selezione; 

VISTO l’art. 8, comma 2 del bando, a mente del quale “Il Direttore generale, con proprio 

provvedimento approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori in numero pari a quello dei 

posti banditi per l’area strategica”;  

VISTI gli artt. 2 comma 3 e 8 comma 4 del bando di concorso che prevedono che il requisito di 

dipendente in servizio nel livello e profilo richiesto per la partecipazione alla procedura, debba 

essere mantenuto dai candidati fino all’emanazione del presente provvedimento di nomina; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot.n. 0029169/2021 del 26 aprile 2021, 

(rettificato con provvedimento del DG del CNR, prot.n. 0029335/2021 del 27 aprile 2021), 

mediante il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito, di cui al bando n. 315.25; 

VISTA l’istanza, prot.n. 0037507/2021 del 24 maggio 2021, con la quale il Dott. Ugo FINARDI, 

iscritto alla posizione n. 12 della graduatoria finale di merito, di cui al bando 315.25, con punti 

71,5/100, ha richiesto la revisione in autotutela del punteggio attribuito; 

VISTA la nota, prot.n. 0040329/2021 del 03/06/2021, con la quale il Dirigente dell’Ufficio 

Reclutamento del Personale del CNR ha trasmesso l’istanza di cui al punto precedente al Presidente 

della Commissione esaminatrice, per la verifica della fondatezza dei rilievi svolti dal Dott. Ugo 

FINARDI; 

VISTA la nota, in data 7 giugno 2021, con la quale il Presidente della Commissione ha rilevato la 

fondatezza dell’istanza di riesame presentata dal Dott. Ugo FINARDI, precisando che per mero 

errore di attribuzione e trascrizione del punteggio numerico, nella graduatoria finale della selezione 

finale di merito, di cui al bando 315.25, al predetto candidato è stato attribuito il punteggio totale 

pari a 71,5/100 anziché quello corretto pari a 72,5/100;  

CONSTATATO che l’attribuzione del corretto punteggio al Dott. Ugo FINARDI (punti 72,5/100) 

comporta l’avanzamento del predetto dalla posizione n. 12 alla posizione n. 11 della graduatoria 

finale della selezione, di cui al bando n. 315.25, approvata il 26 aprile 2021 (come modificata in 

data 27 aprile 2021), nonché l’arretramento di n. 1 posizione del candidato, Dott. Stefano DEGLI 

UBERTI, che lo precedeva per anzianità di profilo, il quale transita dal posto n. 11 alla posizione 

n. 12 della graduatoria; 

PRESO ATTO che le suddette modifiche alla graduatoria finale di merito di cui al bando 315.25, 

non determinano alcun mutamento rispetto alla posizione dei candidati vincitori iscritti nelle prime 

6 posizioni, così come identificati dal provvedimento del DG del CNR, prot.n. 0029169/2021 del 

26 aprile 2021 (come modificato in data 27 aprile 2021); 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla riformulazione in autotutela amministrativa 

della graduatoria, approvata il 26 aprile 2021 (come modificata in data 27 aprile 2021), emendata 

dall’errore materiale sopra evidenziato e alle conseguenti determinazioni in ordine al 

riposizionamento dei candidati idonei/non vincitori,  

d i s p o n e  

Art. 1 - La graduatoria finale di merito della procedura selettiva in epigrafe, approvata con 

provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot.n. 0029169/2021 del 26 aprile 2021 
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(rettificato con provvedimento del DG del CNR, prot.n. 0029335/2021 del 27 aprile 2021), è 

modificata, relativamente alle posizioni dalla n. 11 alla n. 12, come da tabella che segue: 

 

Posizione Cognome e nome Punti 

11° FINARDI UGO 72,5/100 

12° DEGLI UBERTI STEFANO 71,5/100 

 

Art. 2 - Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 10 e dal n. 13 al n. 16 della 

graduatoria finale di merito, di cui al bando 315.25, approvata con i succitati provvedimenti del 

Direttore Generale. 

Art. 3 - Il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot.n. 0029169/2021 del 26 aprile 2021, 

(rettificato con provvedimento del DG del CNR, prot.n. 0029335/2021 del 27 aprile 2021), resta 

confermato in ogni altra parte non modificata con il presente. 

Art. 4 - 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. 5 - Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia a tutti i candidati interessati, 

mediante comunicazione individuale, all’indirizzo di posta istituzionale indicato nella domanda di 

partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE 
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