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Bando n. 315.52 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 
“Scienze Economiche, sociali e politiche” (posti n. 2). 
 
Presa d’atto della Sentenza del Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, n. 1865/2021, pubblicata in 
data 25 febbraio 2021 – Scioglimento della riserva ed inserimento, a pieno titolo, nella graduatoria 
finale di merito della procedura selettiva, di cui al bando n. 315.52 DR, della Dott.ssa Rossana 
FORNASIERO, Dott.ssa Giulia MISSIKOFF ANDRIGHETTO, Dott.ssa Patrizia GRIFONI e del  
Dott. Luca TUMMOLINI. 
 

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. 0052190 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 315.52 DR – Area Strategica Scienze Economiche, sociali e politiche (posti n. 2), in 
particolare l’art. 8 comma 2; 
 
VISTO il DP CNR, prot. n. 0060709 in data 2 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la      
commissione esaminatrice del bando n. 315.37 DR;  
 
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 
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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 (…)”; 
 
VISTI i distinti provvedimenti dirigenziali prot. n. 0064598/2020, prot. n. 0064603/2020, prot. n. 
0064600/2020, prot. n. 0064606/2020 e prot. n. 0064611/2020 in data 16 ottobre 2020, con i quali è 
stata disposta, rispettivamente, l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto della Dott.ssa 
Rossana FORNASIERO, Dott.ssa Giulia MISSIKOFF ANDRIGHETTO, Dott.ssa Patrizia 
GRIFONI, Dott. Luca TUMMOLINI e Dott.ssa Tiziana VOLPE, 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., depositato in data 20 ottobre 2020, innanzi al Tribunale di Roma, 
Sezione Lavoro, congiuntamente promosso dalla Dott.ssa Rossana FORNASIERO, Dott.ssa Giulia 
MISSIKOFF ANDRIGHETTO, Dott.ssa Patrizia GRIFONI, Dott. Luca TUMMOLINI e Dott.ssa 
Tiziana VOLPE, avverso i rispettivi provvedimenti di esclusione dal bando n. 315.52; 
 
VISTA l’Ordinanza monocratica, n. cronologico 111511/2020 in data 23 dicembre 2020, emessa dal 
Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, con la quale è stata disposta l’ammissione “con riserva” al 
bando n. 315.52 della Dott.ssa Rossana FORNASIERO, Dott.ssa Giulia MISSIKOFF 
ANDRIGHETTO, Dott.ssa Patrizia GRIFONI, Dott. Luca TUMMOLINI e Dott.ssa Tiziana VOLPE; 
 
VISTI i provvedimenti dirigenziali, prot. n. 0000848/2021, prot. n. 0000854/2021, prot. n. 
0000849/2021, prot. n. 0000865/2021 e prot. n. 0000869/2021 in data 8 gennaio 2021 con i quali è 
stata disposta, rispettivamente, la riammissione “con riserva” alla procedura concorsuale n. 315.52 
della Dott.ssa Rossana FORNASIERO, Dott.ssa Giulia MISSIKOFF ANDRIGHETTO, Dott.ssa 
Patrizia GRIFONI, Dott. Luca TUMMOLINI e Dott.ssa Tiziana VOLPE per effetto della suddetta 
Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0008017 in data 3 febbraio 2021, con il quale è stata 
disposta l’esclusione della Dott.ssa Tiziana VOLPE dalle successive fasi di valutazione concorsuale 
in quanto la Commissione esaminatrice ha attribuito ai titoli, di cui alla categoria A1 “Prodotti scelti”, 
individuati dalla predetta candidata, un punteggio pari a punti 22,50/45 inferiore al punteggio minimo 
previsto pari a punti 25/45 (art. 5, comma 5 del bando); 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot. n. 0014052/2021 in data 25 febbraio 
2021, di accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei 
vincitori del concorso in oggetto;  
 
CONSIDERATO che nella sopracitata graduatoria finale di merito, tutti i ricorrenti (ad eccezione 
della Dott.ssa Tiziana VOLPE) risultano collocati “con riserva” tra gli idonei/non vincitori della 
selezione n. 315.52 ed in particolare: 

1) Dott.ssa Giulia MISSIKOFF ANDRIGHETTO è iscritta alla posizione n. 3 con il punteggio 
di 87/100; 

2) Dott.ssa Patrizia GRIFONI è iscritta alla posizione n. 4 con il punteggio di 86/100; 
3) Dott. Luca TUMMOLINI è iscritto alla posizione n. 5 con il punteggio di 84/100; 
4) Dott.ssa Rossana FORNASIERO è iscritta alla posizione n. 6 con il punteggio di 83/100; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, n. 1865/2021, pubblicata il 
25.02.2021, notificata il 2 marzo 2021, con la quale il G.L., definitivamente pronunciando, ha accolto 
il ricorso promosso congiuntamente dalla Dott.ssa Rossana FORNASIERO, Dott.ssa Giulia 
MISSIKOFF ANDRIGHETTO, Dott.ssa Patrizia GRIFONI, Dott. Luca TUMMOLINI e Dott.ssa 
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Tiziana VOLPE, avverso i rispettivi provvedimenti di esclusione dalla predetta procedura 
concorsuale n. 315.52 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 “il diritto dei ricorrenti a 
partecipare alla procedura selettiva bandita dal CNR (bando n.315.52 DR) per titoli per complessivi 
n. 150 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale”; 
 
PRESO ATTO che l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione della Dott.ssa 
Rossana FORNASIERO, Dott.ssa Giulia MISSIKOFF ANDRIGHETTO, Dott.ssa Patrizia 
GRIFONI, Dott. Luca TUMMOLINI e Dott.ssa Tiziana VOLPE dalla procedura selettiva n. 315.52, 
comporta l’inserimento dei medesimi, a pieno titolo, nella suddetta graduatoria finale di merito, quali 
idonei/non vincitori; 
 
PRESO ATTO, altresì, che il positivo scioglimento della riserva non determina alcuna modifica 
nell’individuazione dei candidati/vincitori (Dott. Marco ARMIERO, posto n. 1 con il punteggio di 
89/100; Dott. Mario PAOLUCCI, posto n. 2 con il punteggio di 87/100) che restano iscritti nelle 
rispettive posizioni assunte nella graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento del 
Direttore Generale, prot. n. 0014052/2021 in data 25 febbraio 2021; 
 
RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del 
Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, n. 1865/2021, pubblicata il 25.02.2021, notificata il 2 marzo 
2021 e divenuta irrevocabile, 
 

DISPONE 
 
Art. 1 – di prendere atto della Sentenza n. 1865/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021, notificata il 2 
marzo 2021 (passata in giudicato), con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 
definitivamente pronunciando, ha accertato e dichiarato “il diritto dei ricorrenti a partecipare alla 
procedura selettiva bandita dal CNR (bando n.315.52 DR) per titoli per complessivi n. 150 posizioni 
di dirigente di ricerca, I livello professionale”; 
 
Art. 2 – In esecuzione della Sentenza di cui al precedente art.1, i candidati Dott.ssa Giulia 
MISSIKOFF ANDRIGHETTO, posto n. 3 con il punteggio di 87/100; Dott.ssa Patrizia GRIFONI, 
posto n. 4 con il punteggio di 86/100; Luca TUMMOLINI, posto n. 5 con il punteggio di 84/100; 
Rossana FORNASIERO, posto n. 6 con il punteggio di 83/100, sono iscritti, a pieno titolo, nelle 
rispettive posizioni occupate nella graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento del 
Direttore Generale del CNR, prot. n. 0014052/2021 in data 25 febbraio 2021; 
 
Art. 3 - Restano invariate le posizioni dei candidati/vincitori, iscritti alla posizione n. 1 al n. 2 della 
graduatoria finale di merito approvata in data 25 febbraio 2021; 

Art. 4 – Il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot. n. 0014052/2021 in data 25 febbraio 
2021, resta confermato in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento; 
 
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 agli interessati mediante 
notifica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato nella domanda di partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
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