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Bando n. 315.40 DR 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Selezione per titoli, indetta con D.P. n. 0052147 in data 7 agosto 2020, per n. 7 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 “Materia condensata”. 

 

Presa d’atto della Sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, n. 70/2021, pubblicata in data 

10 marzo 2021 – Scioglimento della riserva e inserimento del Dott. Gianluca GUBBIOTTI, a pieno 

titolo, nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva, di cui al bando n. 315.40. 

 

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. 0052147 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 315.40 DR – Area Strategica materia condensata n. 7 posti, in particolare l’art. 

8 comma 2; 
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VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0064556 in data 16 ottobre 2020, con il quale è stata 

disposta l’esclusione dalla procedura selettiva, di cui al bando n. 315.40, del Dott. Gianluca 

Gubbiotti per mancanza di uno dei requisiti, di cui all’art. 2 comma 1 del bando ed in particolare, 

per difetto del requisito di inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data 

del 31 dicembre 2019; 

 

VISTO il ricorso con istanza cautelare, innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, R.G. n. 

858/2020, in data 30 settembre 2020, proposto dal Dott. Gianluca Gubbiotti, avverso il 

provvedimento di esclusione sopra citato; 

 

VISTA l’ordinanza cautelare, cronologico n. 3188/2020, pubblicata in data 19 ottobre 2020, con la 

quale il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, nel pronunciarsi sulla domanda, formulata dal Dott. 

Gianluca Gubbiotti, ha disposto l’ammissione con riserva del predetto candidato alla procedura 

selettiva di cui al bando n. 315.40; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0066811 in data 26 ottobre 2020, con il quale è stata 

prevista la riammissione “con riserva” del Dott. Gianluca Gubbiotti alla procedura selettiva, di cui 

al bando 315.40, in ragione della sopra citata ordinanza cautelare; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0084539 in data 30 dicembre 2020, con il quale il 

Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità degli atti della selezione, ha 

predisposto la 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 il provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0084703/2020 in data 30 dicembre 2020, 

di approvazione della graduatoria degli idonei e di nomina dei vincitori del concorso in epigrafe in 

cui il Dott. Gianluca GUBBIOTTI risulta ammesso “con riserva” ed inserito alla posizione utile n. 

5;  

 

VISTA la sentenza n. 70/2021 emessa dal Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro, pubblicata in 

data 10 marzo 2021 (passata in giudicato), nella quale è stato dichiarato che “Gianluca Gubbiotti 

era ed è in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura selettiva per titoli indetta dal CNR 

con bando n. 315.40 per complessive n. 7 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai 

sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 

2006, per l’area strategica “Materia Condensata” e, per l’effetto, condanna il CNR all’ammissione 

in via definitiva del Dott. Gianluca Gubbiotti a tale procedura selettiva (…). 

 

CONSIDERATO che, nella parte motiva della sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Perugia – 

Sezione Lavoro, l’Organo giudicante ha richiamato espressamente l’orientamento giurisprudenziale 

del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, (Ordinanza dell’8.2.2021), affermando che “ (…) la 

richiesta della ricorrente [del ricorrente] è finalizzata unicamente ad accedere alla procedura 

selettiva in questione; è evidente che, qualora dovesse risultare vincitrice, la decorrenza del suo 

inquadramento potrà decorrere da quando ha conseguito l’inquadramento nel profilo inferiore di 

Primo Ricercatore(…)”; 

 

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

Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro Lazio, n. 70/2021, stante l’efficacia esecutiva della stessa e 

avuto riguardo al tenore perentorio della sentenza, 
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DISPONE 

 

Art. 1 – di prendere atto della sentenza n. 70/2021, pubblicata il 10 marzo 2021 (passata in 

giudicato), con la quale il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ha 

accolto il ricorso 85872020 RG, promosso dal Dott. Gianluca GUBBIOTTI, per l’ammissione in 

via definitiva del predetto candidato alla graduatoria finale di merito della procedura selettiva, di cui 

al bando n. 315.40; 

 

Art. 2 – di inserire il Dott. Gianluca GUBBIOTTI, a pieno titolo, alla posizione utile n. 5 della 

graduatoria finale di merito della procedura selettiva, di cui al bando n. 315.40, Area disciplinare 

“Materia Condensata (posti assegnati n. 7), approvata con provvedimento del Direttore Generale, 

prot.n. 0084703/2020 in data 30 dicembre 2020; 

 

Art. 3 – di attribuire, al Dott. Gianluca GUBBIOTTI, il profilo professionale di Dirigente di 

Ricerca, I livello professionale; a decorrere dalla data di attribuzione del profilo di I Ricercatore – II 

livello, corrispondente al 2.3.2020; 

 

Art. 4 – di trasmettere la succitata sentenza n. 70/2021 emessa dal Tribunale di Perugia – Sezione 

Lavoro, pubblicata in data 10 marzo 2021, unitamente al presente provvedimento, all’Ufficio 

Gestione Risorse Umane per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

 

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

www.urp.cnr.it. e dello stesso è data notizia all’interessato mediante notifica all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale. 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE  

 
GS/ 

http://www.urp.cnr.it/
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