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Bando n. 315.37 DR 

           

          DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

 UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
 
Selezione per titoli e colloquio per n. 6 posti di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi 
dell’art. 15, comma 6, 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 
“Chimica verde e processi per la sostenibilità”. 
 
Presa d’atto della Sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1830/2021, pubblicata in 
data 20 ottobre 2021 – Scioglimento della riserva ed inserimento del Dott. Gianluca Di Profio, a 
pieno titolo, nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva, di cui al bando n. 315.37 
DR.  
 

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, 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. 0052171 in data 7 agosto 2020, mediante il quale è stata emanata la 
procedura selettiva per titoli per complessive n. 150 posizioni di Dirigente di Ricerca I livello, ai 
sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 
2006, di cui al bando 315.37 DR – Area Strategica Chimica verde e processi per la sostenibilità 
(posti n. 6) ed in particolare l’art. 8 comma 2; 
 
VISTO il DP CNR, prot. n. 0062779/2020 in data 9 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la      
commissione esaminatrice del bando n. 315.37 DR;  
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VISTO in particolare l’art. 2 del bando, commi 1 e 2, rubricato “Requisiti di ammissione” che 
recita: “1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data 
del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 2. I requisiti e i titoli utili ai fini 
della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019 (…)”; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0064551 del 16 ottobre 2020, con il quale è stata 
disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto del Dott. Gianluca Di Profio per difetto 
di uno dei requisiti di cui all’art.2 comma 1 del bando; “segnatamente difetta l’inquadramento nel 
profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019”;  
 
VISTO il ricorso, ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, promosso dal 
Dott. Di Profio in data 5 novembre 2020, avverso il provvedimento dirigenziale di esclusione n. 
64551/2020; 
 
VISTA l’Ordinanza monocratica, n. cronologico 22/2021 in data 4 gennaio 2021, emessa dal 
Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, con la quale è stata disposta l’ammissione con “riserva” al 
bando n. 315.37 del Dott. Gianluca Di Profio; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 000843/2021 in data 8 gennaio 2021, con il quale è 
stata disposta la riammissione alla procedura concorsuale n. 315.37 del Dott. Gianluca Di Profio per 
effetto della suddetta Ordinanza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro; 
 
VISTA la nota, prot. n. 0003023/2021 in data 18 gennaio 2021, con la quale l’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ha comunicato di aver interposto reclamo, ex art. 669 
terdecies c.p.c., avverso l’Ordinanza di ammissione “con riserva” alla procedura selettiva n. 315.37 
del Dott. Gianluca Di Profio; 
 
VISTA l’Ordinanza collegiale, resa in data 22 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, 
Sezione Lavoro, con la quale il G.L. ha rigettato il reclamo proposto dal CNR e confermato 
l’Ordinanza monocratica, n. cronologico 22/2021 in data 4 gennaio 2021; in particolare, nella parte 
motiva della richiamata Ordinanza collegiale, il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, ha 
affermato testualmente che “la previsione del bando che richiede l’inquadramento nel profilo 
professionale di Primo Ricercatore alla data del 31.12.2019 risulta, pertanto illegittima e 
dev’essere disapplicata (…)”; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot. n. 0023594/2021 in data 2 aprile 
2021, di accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 
dei vincitori del concorso in oggetto;  
 
CONSIDERATO che nella predetta graduatoria finale di merito, il Dott. Gianluca Di Profio risulta 
collocato “con riserva” tra i vincitori della selezione alla posizione utile n. 6; 
 
VISTA la sentenza n. 1830/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021, con la quale il G.L., 
definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del Dott. Gianluca Di Profio, avverso il 
provvedimento dirigenziale di esclusione, prot. n. 0064551 del 16 ottobre 2020, dalla predetta 
procedura concorsuale per illegittimità della clausola del bando che richiede l’inquadramento nel 
profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31.12.2019; 
 
CONSIDERATO che il G.L., con la sopracitata sentenza, ha stabilito di “confermare la legittimità 
della partecipazione del ricorrente alla procedura e a sciogliere la riserva riguardante la posizione 
acquisita dallo stesso ricorrente nella graduatoria di merito del concorso. Condanna il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., ad inquadrare il 
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ricorrente nel profilo professionale di ricercatore di I livello nell’ambito dell’area strategica 
“chimica verde e processi per la sostenibilità”(…)”; 
 
PRESO ATTO che l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione del Dott. 

Gianluca Di Profio dalla procedura selettiva n. 315.37, comporta lo scioglimento della riserva 

riferita all’iscrizione del predetto candidato al posto n. 6 della classifica finale (vincitore) e 

l’inserimento del medesimo, a pieno titolo, nella suddetta graduatoria finale di merito; 

 

RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del 

Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1830/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021, stante 

l’efficacia esecutiva della stessa e fatta salva ogni ulteriore diversa determinazione all’esito del 

giudizio di appello avverso il citato pronunciamento del giudice di prime cure,  

 

DISPONE 

 

Art. 1 – di prendere atto della sentenza n. 1830/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021, con la 

quale il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ha accertato e 

dichiarato “il diritto del ricorrente (Dott. Di Profio) a partecipare alla selezione bandita dal CNR 

ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca 

professionale, di cui n. 6 posti per l’area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità” 

(…) condannando infine, il CNR a “sciogliere la riserva riguardante la posizione acquisita dallo 

stesso ricorrente nella graduatoria di merito del concorso (…)”; 

 

Art. 2 – In esecuzione della Sentenza di cui al precedente art.1, il Dott. Gianluca Di Profio è 

iscritto, a pieno titolo, alla posizione n. 6 della graduatoria finale di merito della procedura 

concorsuale, di cui al bando n. 315.37, Area Strategica “Chimica verde e processi per la 

sostenibilità” (posti assegnati n. 6), approvata con provvedimento del Direttore Generale del CNR, 

prot. n. 0023594/2021 in data 2 aprile 2021, con attribuzione del profilo di Dirigente di ricerca, I 

livello professionale; 

 

Art. 3 – Il presente provvedimento, unitamente alla succitata sentenza n. 1830/2021, pubblicata in 

data 20 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, sono trasmessi all’Ufficio 

Gestione Risorse Umane ed all’Unità “Contratti di Lavoro” per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza; 

 

Art. 4 – 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 sentenza del 

Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1830/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021; 

 

Art. 5 – Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del CNR 

www.urp.cnr.it. (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 

https://selezionionline.cnr.it; dell’adozione del presente atto è data notizia all’interessato mediante 

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

 

IL DIRIGENTE 

 
GS 
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