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 Bando n. 366.51  
           
          DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

 UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017, indetto con D.P. n. 0053392 in data 30 luglio 2018, 
per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale 
profilo Ricercatore - III livello professionale - Area strategica “Chimica e Tecnologie dei 
Materiali”. 
 
Presa d’atto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6985/2021, pubblicata in data 18 
ottobre 2021 – Esclusione della Dott.ssa Clara PICCIRILLO dalla procedura selettiva e dalla 
relativa graduatoria finale di merito. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 

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;  
 
VISTA la delibera n. 125 in data 12 luglio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
autorizzato l’emanazione di n. 25 bandi di selezione, ciascuno per 3 udp con profilo di Ricercatore 
III livello, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 
75/2017; 
 
VISTO il DP CNR, prot. n. 0053392 in data 30 luglio 2018, mediante il quale è stato bandito il 
concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da 
assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area “Chimica e 
Tecnologie dei Materiali”; 
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VISTO il DP CNR, prot.n. 0059437 in data 13 settembre 2018, con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 
 
VISTO in particolare l’art. 2 del bando, rubricato “Requisiti di ammissione” il cui comma 1 recita: 
“1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti tutti i seguenti requisiti:  
a) titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile 
presso il CNR;  
b) aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di 
contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o 
riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la 
data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017”; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0076954/2018 in data 15 novembre 2018, con il quale 
è stata disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto della Dott.ssa Clara 
PICCIRILLO; 
 
VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 13444/2018, promosso dalla Dott.ssa Clara PICCIRILLO, 
avverso il provvedimento dirigenziale di esclusione n. 0076954/2018; 
 
VISTO il decreto cautelare n. 07117 in data 26 novembre 2018 emesso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. 
dal Presidente della Sezione Terza Ter del TAR Lazio, con il quale è stata disposta l’ammissione 
con riserva al bando n. 366.51 della Dott.ssa Clara PICCIRILLO; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0086225/2018 in data 17 dicembre 2018, 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 la Dott.ssa Clara PICCIRILLO 
risulta collocata, con riserva, alla posizione n. 11; 
 
CONSIDERATO in particolare che, con il provvedimento dirigenziale, prot.n. 0042306/2019 del 
12 giugno 2019, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di 
III livello professionale, dei candidati iscritti alle posizioni n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della graduatoria di 
merito ed è stata sospesa, nelle more del giudizio innanzi al TAR Lazio la copertura della posizione 
riferita alla candidata Clara Piccirillo iscritta al n. 11 della graduatoria medesima; 
 
VISTA la sentenza n. 5782/2020, pubblicata il 1° giugno 2020, con la quale il TAR Lazio, 
definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, della 
Dott.ssa Clara PICCIRILLO, avverso il provvedimento dirigenziale di esclusione, prot. n. 
0076954/2018, dalla predetta procedura concorsuale; 
 
CONSIDERATO che il G.A., con la sopracitata sentenza, ha affermato “l’illegittimità del 
provvedimento di esclusione e, in accoglimento dei motivi aggiunti, altresì della graduatoria, nella 
parte in cui la ricorrente è stata ivi inserita con la clausola “con riserva (…)”; 
 
VISTO il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 7478/2020, promosso dal CNR 
per la riforma della Sentenza emessa dal TAR Lazio, n. 5782/2020; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 6563 in data 13 novembre 2020, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione 
VI, «ritenuto che l’appello promosso dal Consiglio Nazionale Ricerche appare provvisto di fumus 
boni iuris alla luce dell’orientamento recentemente espresso, su fattispecie analoga, da questa 
Sezione, con la sentenza n. 6941 del 2020», ha sospeso l’esecutività della sentenza emessa dal TAR 
Lazio, n. 5782/2020; 
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VISTA la Sentenza n. 06985/2021 pubblicata in data 18 ottobre 2021, con la quale il Consiglio di 
Stato, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7478 del 2020 “lo accoglie e, per 
l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge i ricorsi di primo grado”; 
 
CONSIDERATO che nella parte motiva della Sentenza, il G.A. afferma che “l’appello deve essere 
accolto in coerenza con il precedente della Sezione  n. 6941 del 2020, pronunciato su fattispecie 
analoga ‒ relativa, in particolare, ad un provvedimento di esclusione nell’ambito del bando 366.45 
del CNR (sempre per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità 
di personale profilo Ricercatore-III livello professionale, ma destinati alla diversa Area Strategica 
rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per l’ambiente) ‒ le cui motivazioni il Collegio 
condivide e fa proprie (…)”; 
 
PRESO ATTO che l’accoglimento del ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 
7478/2020, promosso dal CNR avverso la Sentenza emessa dal TAR Lazio, n. 5782/2020, comporta 
l’esclusione della Dott.ssa Clara PICCIRILLO dalla procedura selettiva, di cui al bando n. 366.51; 
 
CONSTATATO che l’esclusione della Dott.ssa Clara PICCIRILLO comporta l’avanzamento di n. 
1 posizione di tutti i candidati, a lei posposti nella graduatoria finale di merito del suddetto bando n. 
366.51, fino alla posizione n. 11; 
 
RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del 
Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 06985/2021 pubblicata in data 18 ottobre 2021, stante l’efficacia 
esecutiva della stessa,  

 
DISPONE 

 
Art. 1 – di prendere atto della Sentenza n. 06985/2021 pubblicata in data 18 ottobre 2021, con la 
quale il Consiglio di Stato, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7478 del 2020, 
promosso dal CNR, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge i 
ricorsi di primo grado. 
 
Art. 2 – In esecuzione della Sentenza di cui al precedente art.1, la Dott.ssa Clara PICCIRILLO, 
iscritta con riserva alla posizione n. 11 della graduatoria finale di merito del bando n. 366.51, è 
esclusa dalla selezione indetta con il bando n. 366.51 e dalla relativa graduatoria di merito, 
approvata con provvedimento dirigenziale, prot.n. 0086225/2018 in data 17 dicembre 2018.  
 
Art. 3 – Per effetto dell’esclusione, disposta nel precedente art. 2, la graduatoria finale di merito, di 
cui al bando n. 366.51, è cosi parzialmente riformulata: 
 

N. CANDIDATO PUNTI/90   
11 XIA Zhenyuan 81,6   
12 TRAPANI Mariachiara 80,4   
13 DI DONATO Mariangela 80,2   
14 PROSA Mario 78,8   
15 PETRONELLA Francesca 78,4   
16 ZAPPIA Stefania 78   
17 GALIZIA Pietro 77   
18 FUOCO Alessio 76,8   
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19 CIRISANO Francesca 76,6   
20 GAMBARO Sofia 76   
21 STANZIONE Mariamelia 75,8 precede per titolo di 

 22 FANETTI Samuele 75,8 precede per minore 
 23 MROZ Wojciech 75,8   

24 BANCHELLI Martina 75,6 precede per minore 
 25 TESCIONE Fabiana 75,6   

26 VISENTIN Francesca 75,4   
27 SCHIAVO Loredana 75,2   
28 GIULIANI Chiara 75 precede per minore 

 29 AMAT ALBERTI Anna 75   
30 CHRISTIAN Meganne Louise 74,8   
31 LORENZONI Andrea 74,6   
32 VILLAFIORITA MONTELEONE 

 
74,2   

33 MALARA Francesco 74   
34 MEGGIOLARO Daniele 73,8   
35 SPADARO Donatella 73,6   
36 RICCI Lucia 73,4   
37 DELLO IACONO Stefania 73,2   
38 CASTALDO Rachele 73   
39 ZULLO Rosa 72,8   
40 BENVENUTI Emilia 72,6   
41 KOVTUN Alessandro 72   
42 CARNEVALE Maria Concetta 71,8   
43 RICCOBENE Paolo Maria 71,4   
44 CARIGNANI Elisa 71   
45 BINETTI Enrico 69   
46 IAGATTI Alessandro 68,6   
47 DILONARDO Elena 67   
48 MONTELEONE Marcello 66,2   

 
Art. 4 – Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 10 della graduatoria finale 
di merito, approvata con provvedimento dirigenziale, prot.n. 0086225/2018 in data 17 dicembre 
2018. 
 
Art. 5 – Il provvedimento dirigenziale, prot.n. 0086225/2018 in data 17 dicembre 2018, di 
approvazione della graduatoria finale di merito del bando n. 366.51 ed i provvedimenti dirigenziali, 
prot. n. 0088808/2018 in data 21 dicembre 20218, prot. n. 0042306/2019 in data 12 giungo 2019, 
prot. n. 0057520/2019 del 5 agosto 2019 e prot. n. 42870/2020 in data 1 luglio 2020, inerenti lo 
scorrimento della predetta classifica di merito, restano confermati nelle parti non modificate con la 
presente disposizione.  
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Art. 6 – Il presente provvedimento, unitamente alla succitata sentenza n. 06985/2021 pubblicata in 
data 18 ottobre 2021, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VI, sono trasmessi per la relativa presa 
d’atto, all’Unità Affari Legali ed Albo Avvocati. 
 
Art. 7 – 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 alla Dott.ssa Clara 
Piccirillo ed a tutti i candidati presenti nella rinnovata graduatoria finale di merito del bando n. 
366.51 mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 
GS/ 
 

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