
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Oggetto: riformulazione parziale della graduatoria di merito della 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 
Bando 315.53 DR – Dirigente di Ricerca I livello 
Area Strategica scienze e tecnologie della conoscenza n. 2 posti 
 
 

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. 0052191 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 315.53 DR – Area Strategica Scienze e tecnologie della conoscenza n. 2 posti; 
VISTO il provvedimento del Responsabile del procedimento prot. n. 0018564 del 15 marzo 2021, 
concernente l’accertamento della regolarità della procedura selettiva e mediante il quale è stata 
predisposta la graduatoria finale, di cui all’art. 8, comma 1, del bando; 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0018872 del 16 marzo 2021, mediante il 
quale è stata approvata la predetta graduatoria e nominati i vincitori; 
VISTO il provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 0035703 del 17 maggio 2021 con 
il quale, in esito alle operazioni di valutazione dei titoli del candidato Vito Trianni, compiute dalla 
commissione esaminatrice in esecuzione della sentenza n. 2879/2021 del Tribunale Ordinario di 
Roma - Sezione IV Lavoro - pubblicata il 24 marzo 2021, è stata sottoposta al Direttore Generale la 
proposta di modifica parziale della graduatoria del concorso, riformulata dalla commissione 
esaminatrice, nella quale è stato incluso il candidato stesso; 
RAVVISATA la necessità di provvedere, fatta salva ogni diversa ulteriore determinazione in caso 
di esito positivo per l’Ente dell’appello promosso dal CNR avverso la Sentenza n. 2879/2021 del 
Tribunale Ordinario di Roma Sezione IV Lavoro, 
 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

d i s p o n e 
 

Art. 1 - La graduatoria di merito della 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 315.53 DR – Area Strategica Scienze 
e tecnologie della conoscenza (n. 2 posti), approvata con provvedimento del Direttore Generale prot. 
n. 0018872 del 16 marzo 2021, è parzialmente modificata limitatamene alle posizioni n. 4, 5 e 6, 
come di seguito indicato: 
 

Posizione Cognome e nome punti 
4° TRIANNI VITO 84,6/100 
5° PAGLIERI FABIO 84,4/100 
6° ALLEGRA MARIO 80,1/100 

 
Art. 2 - Il provvedimento del Direttore Generale prot. n. prot. n. 0018872 del 16 marzo 2021 di 
approvazione della graduatoria finale e nomina dei vincitori della selezione, è confermato in ogni 
altra parte non modificata dal presente. 
Art. 3 - Il presente provvedimento non comporta acquiescenza da parte dell’Amministrazione che 
si riserva di adottare ogni conseguente determinazione in caso di esito favorevole all’Ente di 
successivo ulteriore grado di giudizio. 
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. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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