
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Bando n° 366.53 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: assunzione di n. 2 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria di cui al bando 

n. 366.53, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs 

n.75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di 

personale profilo Ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area Strategica “Atomi, Fotoni e Molecole” 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

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 protocollo 

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 del 18/02/2019 prot AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui 

è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 

01 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. 0053398 in data 30 luglio 2018 mediante il quale è stato bandito un 

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 strategica 

sopraindicata; 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0059443 in data 13 settembre 2018 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

 

VISTO il decreto cautelare n. 13717 in data 28.11.2018, emesso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. dal 

Presidente del TAR Lazio, Sez. III, con il quale è stata disposta l’ammissione con riserva alla 

procedura concorsuale del Dott. Marco LEONETTI; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0088367 in data 21 dicembre 2018 di approvazione 

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

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 244/2018 del 18 dicembre 2018 con la 

è stato approvato l’ampliamento del numero dei posti relativo alle assunzioni del personale in possesso 

dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20, del Decreto Legislativo n. 75/2017, elevando da 3 a 4 il numero 

delle unità di personale con profilo di Ricercatore III livello da assumere per ciascun bando di selezione; 

 

VISTO provvedimento dirigenziale prot. n. 0088810, del 21.12.2018 con il quale è stata disposta 

l’assunzione del candidato situato al 4° posto della graduatoria del bando n. 366.53; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142/2019, in data 27.5.2019 con la 

quale è stata approvata l’assunzione di n. 104 UDP con decorrenza 1.7.2019, mediante scorrimento 

delle graduatorie dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.lgs n. 75/2019 e tra 

esse, n. 2 UDP con profilo di Ricercatore III livello, individuate nell’ambito della graduatoria di cui 

al bando n. 366.53 (area strategica “Atomi, Fotoni e Molecole”); 

 

PRESO ATTO che tra i candidati situati nelle posizioni di graduatoria utili ai fini dello scorrimento, 

è presente il Dott. Marco LEONETTI (5° posto della graduatoria), ammesso con riserva in virtù del 

sopracitato decreto cautelare n. 13717/2018 del TAR Lazio; 

 

CONSIDERATO che secondo la prevalente giurisprudenza, l’ammissione con riserva di un 

candidato in un concorso per un impiego pubblico non conferisce titolo per ottenere l’adozione del 

provvedimento di nomina, il quale presuppone, invece, la definizione del merito dell’impugnativa del 

provvedimento di esclusione; 

 

RITENUTO pertanto di dover sospendere la copertura della posizione occupata dal predetto 

candidato idoneo “ammesso con riserva”, in attesa dell’esito del giudizio di merito; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

 

d i s p o n e 
 

 

ART. 1 – L’utilizzo della graduatoria di cui al concorso citato nelle premesse (bando n. 366.53) con 

conseguente assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il 

profilo di Ricercatore di III livello professionale – del Dott. Francesco TODISCO (6° posto della 

graduatoria)  

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica su pagina WEB del sito Internet 

del CNR www.urp.cnr.it. 

http://www.urp.cnr.it/
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IL DIRIGENTE a.i. 
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