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Bando n. 366.55   

           

          DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

 UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
Concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, indetto con D.P. n. 0053401 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 “Micro-Nanoelettronica, 
Sensoristica, Micro-Nanosistemi”. 
 
Presa d’atto della Sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 9843/2021, pubblicata in data 20 
settembre 2021 – Scioglimento della riserva ed inserimento della Dott.ssa Alessandra ZIZZARI, a 
pieno titolo, nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 366.55. 
 

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. 0053401 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 “Micro-
Nanoelettronica, Sensoristica, Micro-Nanosistemi”; 
 
VISTO il DP CNR, prot. n. 0059450 in data 13 settembre 2018, con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 
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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. 73083 in data 5 novembre 2018, con il quale è stata 
disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto della Dott.ssa Alessandra ZIZZARI;  
 
VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 13029/2018, promosso dalla Dott.ssa Alessandra ZIZZARI, 
avverso il provvedimento dirigenziale di esclusione n. 73083/2018; 
 
VISTO il decreto cautelare n. 13029 in data 16 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. 366.55 della Dott.ssa Alessandra ZIZZARI; 
 
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 Alessandra ZIZZARI 
risulta collocata, con riserva, alla posizione n. 10; 
 
VISTI i provvedimenti dirigenziali, prot. n. 0088812/2018 in data 21 dicembre 2018, prot. n. 
0042320/2019 in data 12 giugno 2019, prot. n. 0057812/2019 in data 6 agosto 2019 e prot. n. 
0042924/2020 in data 1 luglio 2020, con i quali è stato disposto l’utilizzo della predetta graduatoria 
e l’assunzione dei candidati ivi iscritti fino alla posizione n. 12; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che in attuazione della Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 69 dell’8 2.2020, con la quale è stata approvata, tra le altre, l’assunzione di n. 2 
UDP individuate nell’ambito della graduatoria del bando n. 366.55, il CNR, con il già citato 
provvedimento dirigenziale prot. n. 42923 in data 1.7.2020 ha disposto l’assunzione del candidato 
n. 11 della graduatoria e la sospensione dell’assunzione del candidato posizionato n. 10, Dott.ssa 
Zizzari “nelle more del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio”; 
 
VISTA la sentenza n. 1278/2020 pubblicata il 30 gennaio 2020, con la quale il TAR Lazio, 
definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso della Dott.ssa Alessandra ZIZZARI, avverso il 
provvedimento dirigenziale di esclusione n. 73083/2018 dalla predetta procedura concorsuale, per 
vizio di motivazione; 
 
CONSIDERATO che il G.A., con la sopracitata sentenza, ha affermato “l’illegittimità del 
provvedimento di esclusione e, in accoglimento dei motivi aggiunti (…), l’illegittimità della 
graduatoria nella parte in cui i ricorrenti sono stati inclusi in posizione utile per l’assunzione con 
riserva, nella parte in cui nei confronti dei medesimi ricorrenti è stato disposto il congelamento 
della relativa posizione sino alla definizione del merito (…);  
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0021397 in data 23 marzo 2020, con il quale il CNR, 

alla luce di quanto statuito dal G.A. con la citata sentenza n. 1278/2020 del TAR Lazio e nell’ottica 

della riedizione del potere amministrativo, ha disposto nuovamente l’esclusione dalla procedura 

selettiva, della Dr.ssa Alessandra ZIZZARI per difetto del requisito di partecipazione inerente alla 

titolarità di un rapporto di lavoro flessibile presso l’Amministrazione procedente “nel periodo 
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intercorrente dal 29 agosto 2015 al 31 dicembre 2017, come risultante dal combinato disposto 

delle lettere a) e b) di cui al richiamato art. 2, comma 1 del bando nonché delle lettere a) e b) 

dell’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017(…); 

VISTO l’ulteriore ricorso al Tal Lazio, R.G. n. 2451/2020 con relativa istanza cautelare, promosso 

dalla Dr.ssa Alessandra ZIZZARI in cui quest’ultima ha contestato la nuova esclusione disposta dal 

CNR;  

VISTO il decreto cautelare n. 2330 in data 31 marzo 2020 emesso dal Presidente della Sezione 
Terza del TAR Lazio, con il quale è stata disposta la sospensione dell’esecuzione dell’impugnato 
provvedimento di esclusione della Dr.ssa Alessandra ZIZZARI dal bando n. 366.55; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 3246 in data 27 aprile 2020 emessa dal Tar Lazio, Sezione Terza, con la 
quale il G.A. ha accolto la domanda cautelare promossa dalla Dr.ssa Alessandra ZIZZARI e per 
l’effetto “sospende l’esecuzione degli impugnati provvedimenti di esclusione delle ricorrenti dalle 
procedure concorsuali sopra specificate (…)”; 
 
VISTO il successivo ricorso per ottemperanza al Tar Lazio, R.G. n. 8474/2020, promosso dalla 
Dott.ssa Alessandra ZIZZARI, con il quale la predetta candidata ha richiesto l’esecuzione 
dell’Ordinanza n. 3246/2020 di cui al punto precedente, previa concessione di misure cautelari, 
domandando infine al T.A.R. di fornire “l’indicazione alla P.A. delle modalità esecutive idonee a 
consentirne la piena tutela cautelare (…)”; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 7510 in data 7 dicembre 2020 emessa dal Tar Lazio, Sezione Terza, con la 
quale il G.A. ha respinto l’istanza cautelare;  
 
VISTA la sentenza n. 09843/2021 pubblicata il 20 settembre 2021, con la quale il TAR Lazio, 
definitivamente pronunciando, ha statuito che “in conclusione, previa riunione dei ricorsi in 
epigrafe indicati, il ricorso R.G. n. 2451/2020 è parzialmente accolto – nei sensi e nei termini di cui 
in motivazione – con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati; il ricorso R.G. n. 
8474/2020 è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (…); 
 

PRESO ATTO che l’accoglimento parziale del ricorso n. 2451/2020 avverso la rinnovata 

esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, comporta lo scioglimento della riserva riferita 

all’iscrizione della Dott.ssa Zizzari al n. 10 della classifica finale e l’inserimento della predetta a 

pieno titolo nella suddetta graduatoria;  

 

RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del TAR 

Lazio, Sezione Terza, n. 09843/2021, stante l’efficacia esecutiva della stessa e fatta salva ogni 

ulteriore diversa determinazione all’esito del giudizio di appello avverso il citato pronunciamento 

del giudice di prime cure,  

 

DISPONE 

 

Art. 1 – di prendere atto della sentenza n. 9843/2021, pubblicata il 20 settembre 2021, con la quale 

il TAR Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, ha accolto parzialmente il ricorso RG 

2451/2020, promosso dalla Dott.ssa Alessandra ZIZZARI, nei sensi e nei termini di cui in 

motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati e, ha dichiarato 

improcedibile il ricorso RG 8474/2020, per sopravvenuta carenza di interesse; 

 

Art. 2 – In esecuzione della Sentenza di cui al precedente art.1, la Dott.ssa Alessandra ZIZZARI, è 

iscritta a pieno titolo, nella posizione n. 10 della graduatoria finale di merito della procedura 
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concorsuale, di cui al bando n. 366.55, Area strategica “Micro-Nanoelettronica, Sensoristica, 

Micro-Nanosistemi” (posti assegnati n. 3), approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 

0086225/2018 in data 17 dicembre 2018; 

 

Art. 3 – In attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 dell’8 2.2020, con la 

quale è stato autorizzato l’utilizzo della graduatoria del bando n. 366.55, la Dott.ssa Alessandra 

Zizzari è assunta presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il profilo di Ricercatore, III 

livello professionale;  

 

Art. 4 – Il presente provvedimento, unitamente alla succitata sentenza n. 9843/2021, emessa dal Tar 

Lazio, Sezione Terza, pubblicata il 20 settembre 2021, sono trasmessi all’Ufficio Gestione Risorse 

Umane ed all’Unità “Contratti di Lavoro” per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

 

Art. 5 – Il presente provvedimento non comporta di per sé acquiescenza da parte 

dell’Amministrazione, lasciando salva ed impregiudicata ogni conseguente determinazione in caso 

di successivo grado di giudizio con esito difforme rispetto a quanto statuito nella sentenza del Tar 

Lazio, Sez. Terza, n. 09843/2021, pubblicata il 20 settembre 2021; 

 

Art. 6 – Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del CNR 

https://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 all’interessata mediante 

notifica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato nella domanda di partecipazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

 

 

GS 
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