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Bando 322.4  

 

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs 25 maggio 

2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la 

copertura di complessivi n. 14 posti complessivi per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 

Ricerca VI - livello professionale - Ambito di attività “Supporto Tecnico-Informatico e Gestionale 

alle Strutture del CNR” (n. 6 posti). 

Rettifica del provvedimento dirigenziale n. 90981, del 12.12.2022 di approvazione della graduatoria 

e nomina dei vincitori della procedura selettiva - Riformulazione parziale della graduatoria finale di 

merito 

IL DIRIGENTE 

 

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. 0088710 in data 23 dicembre 2021 mediante il quale è stata emanata la 

procedura selettiva, di cui al bando 322.4, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del 

D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale 

di ruolo per la copertura di complessivi n. 14 posti di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI 

livello professionale – di cui n. 6 posti assegnati nell’ambito “Supporto Tecnico Informatico e 

Gestionale alle Strutture del CNR”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. 0034283, in data 9 maggio 2022, mediante il 

quale è stata nominata la commissione esaminatrice ed il segretario e i successivi provvedimenti del 

Direttore Generale prot. n. 59337, dell’8.8.2022 e prot. n. 72894, del 13.10.2022, con i quali è stata 

disposta, rispettivamente, la nomina del Presidente e del Segretario in sostituzione dei membri 

dimissionari; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0089399 in data 5/12/2022 della Responsabile del procedimento, 

concernente l’esperimento dell’accertamento della regolarità della procedura selettiva; 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice, consistenti in nn. 12 verbali e relativi allegati; 

 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

2 
 

 

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 90981, del 12.12.2022, con il quale è stata disposta 

l’approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori della selezione; 

VISTA la nota prot. n. 91643, in data 14.12.2022, con la quale il Dirigente dell’Ufficio 

Reclutamento del Personale ha chiesto chiarimenti alla Commissione in merito alla segnalazione 

pervenuta da un candidato concernente una presunta incongruenza nei punteggi riportati nella 

graduatoria finale; 

VISTO il verbale n. 13 redatto nella seduta straordinaria in data 15.12.2022, nel corso della quale 

la Commissione, previa correzione di due errori materiali contenuti nel verbale n. 12 del 24.11.2022 

concernenti il punteggio totale conseguito da altrettanti candidati, ha parzialmente modificato la 

classifica finale relativamente alle posizioni n. 4, 5, 6 e 7;  

PRESO ATTO, sulla base delle risultanze esposte nel suddetto verbale n. 13 del 15.12.2022, che 

per mero errore materiale: 

- al candidato AMATO Roberto, iscritto alla posizione n. 7 della guaduatoria finale approvata il 

12.12.2022, è stato attribuito il punteggio totale complessivo pari a punti 61,00/70 anzichè quello 

corretto corrispondente a punti 61,80/70; 

- al candidato SCARPINI Paolo, iscritto alla posizione n. 4 della guaduatoria finale approvata il 

12.12.2022, è stato erroneamente attribuito il punteggio totale complessivo pari a punti 62,50/70 

anzichè quello corretto corrispondente a punti 62,05/70; 

RILEVATO che la modifica dei punteggi attribuiti ai due candidati, comporta il riposizionamento 

dei concorrenti iscritti dalla posizione n. 4 alla posizione n. 7 della graduatoria approvata con 

provvedimento dirigenziale n. 90981, del 12.12.2022, e segnatamente: 

a) l’inversione della posizione di graduatoria dei candidati SCARPINI Paolo (dalla n. 5 alla n. 4) e 

SOLOMBRINO Adriano (dal posto n. 4 al posto n. 5); 

b) l’inversione della posizione dei candidati AMATO Roberto (dal posto n. 7 al posto n. 6 e 

MARINARO Irene (dal posto n. 6 al posto n. 7); 

CONSTATATO che per effetto delle suddette modificazioni alla graduatoria di merito:  

a) il Sig. AMATO Roberto (posizione n. 6 della rinnovata graduatoria) è iscritto tra i vincitori della 

selezione; 

b) la Sig.ra MARINARO Irene già dichiarata vincitrice della selezione, transita alla posizione n. 7 

della nuova graduatoria, non utile ai fini del conseguimento della progressione verticale di carriera; 

RAVVISTA la necessità di provvedere in merito 

d i s p o n e 

 

per le motivazioni esposte in premessa,  

1). la graduatoria finale di merito del bando in epigrafe, approvata con provvedimento dirigenziale 

n. 90981, del 12.12.2022 è parzialmente modificata come segue: 

-il Sig. SCARPINI Paolo, già iscritto al n. 4 della graduatoria approvata il 12.12.2022, è 

riposizionato al posto n. 5 della nuova graduatoria finale; 

- il Sig. SOLOMBRINO Adriano transita dalla posizione n. 5 della graduatoria approvata il 

22.12.2022 alla posizione n. 4 della graduatoria emendata con il presente provvedimento; 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

3 
 

 

- il Sig. AMATO Roberto, transita dalla posizione n. 7 (punti 61,00/70) alla posizione n. 6 (punti 

61,80/70) della rinnovata graduatoria, utile ai fini del conseguimento del beneficio della 

progressione di carriera; 

-la Sig.ra MARINARO Irene, già iscritta al n. 6 della graduatoria approvata il 12.12.2022 (posizione 

utile ai fini del conseguimento della progressione) è ricollocata alla posizione n. 7 della nuova 

graduatoria finale, non utile ai fini dell’inclusione nel novero dei vincitori. 

2). Restano immutate le posizioni dei candidati iscritti nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 3 e dalla n. 8 

alla n. 20 della graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 90981 del 12.12.2022. 

3). Per effetto di quanto disposto ai precedenti punti 1). e 2)., la graduatoria finale del bando n. 322.4 

-Ambito di attività “Supporto Tecnico-Informatico e Gestionale alle Strutture del CNR” (n. 6 posti), 

risulta essere la seguente: 

1°) ROSA Giuseppe 65,30/70  

2°) CAIOZZI Federica 63,45/70  

3°) DE GIOVANNI Jessica 63,15/70  

4°) SOLOMBRINO Adriano 62,45/70  

5°) SCARPINI Paolo 62,05/70  

6°) AMATO Roberto 61,80/70  

7°) MARINARO Irene 61,25/70  

8°) AZZARI Lucia 60,15/70  

9°) MEONI Maurizio 59,30/70  

10°) MONTINARO Matteo 58,35/70  

11°) DI MAMBRO Valentina 58,30/70  

12°) CERIPA Giulio 58,20/70  

13°) LOCATELLI Tamara  58,10/70  

14°) SANTORO Maria Giovanna 58,00/70  Precede per minore età 

15°) D’EMILIO ADRIANO 58,00/70  

16°) TREROTOLA Giuseppe 57,35/70  

17°) CARITO Stefano 57,30/70  

18°) IOVENITTI Maurizio 57,15/70  

19°) FORNARELLI Nunzia 55,30/70  

20°) DE CARLO Tommaso 55,10/70  

 

4). Il Sig. AMATO ROBERTO, iscritto al n. 6 della rinnovata graduatoria finale, è nominato 

vincitore della selezione in epigrafe. 
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5). Resta confermata la nomina, quali vincitori della presente selezione, dei Sig.ri ROSA Giuseppe, 

CAIOZZI Federica, DE GIOVANNI Jessica, SCARPINI Paolo e SOLOMBRINO Adriano, già 

disposta con provvedimento dirigenziale n. 90981/2022. 

6). Il provvedimento dirigenziale n. 90981 del 12.12.2022 è annullato nella parte in cui dispone la 

nomina della Sig.ra MARINARO Irene quale vincitrice della selezione di cui al bando in epigrafe. 

7). Il provvedimento dirigenziale n. 90981 del 12.12.2022 resta confermato in ogni altra parte non 

modificata dal presente. 

8). 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, ed è trasmesso all’Ufficio gestione delle risorse umane e 

all’Unità contratti di lavoro, per l’adozione degli atti di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE 
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