
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Bando n. 366.60 

 

Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 150/2022, pubblicata il 10 gennaio 2022 – 

Annullamento del provvedimento dirigenziale, prot. n. 0079232/2020 del 9 dicembre 2020, di 

assunzione della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO, iscritta con “riserva” alla posizione n. 1 

della graduatoria finale di merito di cui al bando n. 366.60, riservato al personale in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 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 

“NEUROSCIENZE” - Riformulazione parziale della graduatoria finale e nomina dei vincitori. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

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 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 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. 0053419 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, ed in particolare l’art. 10; 

VISTO il DP CNR, prot. n.0059461 in data 13 settembre 2018, con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 72716 del 31.10.2018, con il quale è stata disposta 

l’esclusione dal concorso della candidata Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO, per difetto del 

requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del bando n. 366.60; 

VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 13968 del 2018, proposto dalla Dott.ssa Maddalena Fabbri 

DESTRO avverso il provvedimento dirigenziale, prot. n. 72716 del 31.10.2018, di esclusione dal 

bando di concorso n. 366.60; 

VISTO il Decreto cautelare n. 7324 in data 3.12.2018, 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 della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n. 365/2019, pubblicata in data 17.1.2019 con la quale il Tar del 

Lazio, Sezione Terza Ter, ha confermato la misura cautelare concessa con il citato decreto 

monocratico; 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0087679 in data 20.12.2018, pubblicato su G.U. n. 5 

del 18.1.2019, con il quale è stata disposta: 

- l’approvazione della graduatoria finale del bando in epigrafe; 

- la nomina, quali vincitori del concorso dei candidati iscritti ai nn. 2 e 3 della suddetta 

graduatoria; 

- la sospensione della nomina, quale vincitrice della selezione, della candidata 1° classificata, 

Dott.ssa Maddalena Fabbri Destro, in attesa dell’esito del giudizio di merito innanzi al G.A.; 

VISTA la Sentenza n. 797/2020 del 21.1.2020 con la quale il Tar Lazio, definitivamente 

pronunciando, ha accolto il ricorso della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO avverso il 

provvedimento dirigenziale, prot. n. 72716 del 31.10.2018, di esclusione dalla selezione indetta con 

bando n. 366.60 e dichiarato l’illegittimità della graduatoria finale nella parte relativa 

all’inserimento della ricorrente con la clausola di “ammissione con riserva”; 

VISTO il ricorso in appello proposto dal CNR innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 4179 del 2020, 

depositato in data 28 maggio 2020, per la riforma della sentenza emessa dal Tar Lazio, Sezione 

Terza Ter, n. 797/2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 4247/2020, pubblicata il 16.7.2020, con la quale il Consiglio di Stato, nel 

pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 797/2020 del 

Tar Lazio, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal CNR; 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0079232/2020 del 9 dicembre 2020 con il quale è 

stata disposta l’assunzione della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO, in attesa della definizione 

del giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 4179 del 2020; 

VISTA la Sentenza n. 150/2022, pubblicata in data 10 gennaio 2022, con la quale il Consiglio di 

Stato, Sezione VI, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello proposto dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e per l’effetto “riforma la sentenza del Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio, Sez. III-ter, 21 gennaio 2020 n. 797 e respinge il ricorso (n. R.g. 

13968/2018) proposto in primo grado con motivi aggiunti (…); 

CONSIDERATO l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio 

di Stato n. 150/2022, stante l’efficacia di giudicato della stessa; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover disporre: 

1) l’annullamento del provvedimento dirigenziale, prot. n. 0079232/2020 del 9 dicembre 2020, 

nella parte in cui contempla: 

a) l’iscrizione a pieno titolo della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO (ammessa con 

riserva) alla posizione n. 1 della selezione di cui al bando n. 366.60; 

b) l’assunzione della sopracitata candidata, a tempo indeterminato, presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche con il profilo di Ricercatore di III livello professionale; 

2) l’esclusione della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO dalla procedura concorsuale in oggetto 

per difetto del requisito di cui all’art.2, comma 1, lett. b), del bando di concorso n. 366.60 e, per 

l’effetto, dichiarare la decadenza della detta candidata dalla nomina quale vincitrice del 



 

concorso; 

3) la riformulazione della graduatoria conclusiva del concorso in epigrafe, con l’inserimento della 

Dott.ssa Silvia LANDI nella prima posizione della stessa e conseguente riposizionamento degli 

altri concorrenti che seguono in graduatoria; 

4) la nomina della Dott.ssa Marta Gomez GONZALO (transitata alla posizione n. 3 della nuova 

classifica finale), quale vincitrice della selezione in epigrafe; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, 

 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa, 

Art. 1 - di prendere atto della Sentenza n. 150/2022, pubblicata in data 10 gennaio 2022, con la 

quale il Consiglio di Stato, Sezione VI, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello proposto 

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e per l’effetto “riforma la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-ter, 21 gennaio 2020 n. 797 e respinge il ricorso (n. 

R.g. 13968/2018) proposto in primo grado con motivi aggiunti (…); 

Art. 2 - di annullare il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0079232/2020 del 9 dicembre 2020, con 

il quale è stata disposta l’assunzione a pieno titolo della Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO 

(posizione n.1 nella graduatoria finale di merito del bando n. 366.60); 

Art. 3 - di escludere, per effetto della Sentenza del CdS n. 150/2022, la Dott.ssa Maddalena Fabbri 

DESTRO dalla selezione indetta con bando n. 366.60, per difetto del requisito di cui all’art. 2, 

comma 1, lett. b), del bando di concorso; 

Art. 4 - di dichiarare la Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO decaduta dalla graduatoria finale di 

merito del concorso indetto con bando n. 366.60, e dalla nomina quale vincitrice della selezione 

come disposto con provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria finale, prot. n. 

0087679/2018 del 20 dicembre 2018; 

Art. 5 - di riformulare la graduatoria finale di merito del bando n. 366.60, 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 di III 

livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Neuroscienze”, 

secondo l’ordine riportato nella sottostante tabella: 

 

N° Candidato Punteggio (/90) ammissione precede per 

1 Landi Silvia 85   

2 Di Giovannantonio Luca Giovanni 83   

3 Gomez Gonzalo Marta 78   

4 Triaca Viviana 77   

5 Borreca Antonella 76   

6 Murru Luca 75   

7 Vannini Eleonora 73   

8 Volpicelli Floriana 72   

9 Di Salvio Michela 70  titolo di preferenza 

10 Moretto Edoardo 70   



 

11 Martano Giuseppe 69   

12 Laurino Marco 68  minore età 

13 Spatuzza Michela 68   

14 Ferrari Emanuele 67  titolo di preferenza 

15 Sposato Valentina 67 con riserva titolo di preferenza 

16 Salvatore Christian 67   

17 Carito Valentina 66   

18 Cupaioli Francesca Anna 65   

19 Vescio Basilio 63  titolo di preferenza 

20 Orrù Alessandro 63   

 

Art. 6 - di confermare la nomina, quali vincitori della selezione, dei Dott.ri Silvia LANDI e Luca 

Giovanni DI GIOVANNANTONIO, già disposta con il citato provvedimento dirigenziale, prot. n. 

0087679/2018 del 20 dicembre 2018; 

Art. 7 - di nominare la Dott.ssa Marta Gomez Gonzalo, classificata al n. 3 della graduatoria finale, 

come sopra riformulata, quale vincitrice della selezione di cui al Bando n. 366.60 - Area strategica 

“Neuroscienze” (posti n. 3); 

Art. 8 - di confermare quanto disposto con i n. 5 provvedimenti dirigenziali di scorrimento della 

graduatoria finale di merito del bando n. 366.60 (prot. n. 0088818/2018; prot. n. 0042204/2019; 

prot. n. 578222/2019; prot. n. 42944/2020 e prot. n. 86637/2021) con i quali tutti i candidati iscritti 

nella classifica finale approvata il 20 dicembre 2018, sono stati assunti a tempo indeterminato 

presso il CNR con il profilo di Ricercatore di III livello; 

Art. 9 - di trasmettere le succitate sentenze del TAR Lazio n. 797/2020 e del Consiglio di Stato n. 

150/2022 (giudizio di appello), unitamente al presente provvedimento, all’Ufficio Gestione Risorse 

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

Art. 10 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del C.N.R. 

www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia agli interessati medesimi mediante notifica all’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale. 

 

IL DIRIGENTE 
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