
 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 
 
Bando n° 366.60 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 
 Esecuzione della Sentenza del Tar Lazio n. 797/2020, pubblicata il 21.1.2020 - Assunzione della Dr.ssa 
Maddalena Fabbri DESTRO iscritta 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 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 “NEUROSCIENZE” 
 

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. 43, prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 123 in data 29 maggio 2015;  
 
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; 
 



 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0087679 in data 20.12.2018, pubblicato su  G.U. n. 5 
del 18.1.2019, di approvazione della graduatoria degli idonei e di nomina dei vincitori del concorso in 
epigrafe che ha previsto, tra l’altro, l’ammissione in graduatoria con riserva della Dott.ssa Maddalena 
Fabbri DESTRO ( posizione n. 1); 
 
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; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all’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; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, 

 
dispone 

 
Art. 1 – In esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 797/2020 del 21.1.2020, la Dott.ssa Maddalena 
Fabbri DESTRO è inserita a pieno titolo nella graduatoria finale di merito del concorso, di cui al 
bando n. 366.60, approvata con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0087679 in data 20.12.2018. 
 
Art. 2 – Per effetto del positivo scioglimento della riserva di ammissione di cui al precedente art. 1, la 
Dott.ssa Maddalena Fabbri DESTRO è assunta a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche con il profilo di Ricercatore di III livello professionale. 
 
Art. 3 – 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 pronuncia n. 797/2020 
del Tar Lazio. 
 
Art. 4 – Il presente atto, unitamente alla succitata sentenza del TAR Lazio, n. 797/2020 del 21.1.2020 
e all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4247/2020 del 16.7.2020, è tramesso all’Ufficio Gestione 
Risorse Umane ed all’Unità Contratti di lavoro per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del C.N.R. 
www.urp.cnr.it ; dello stesso è data notizia all’interessata medesima mediante notifica all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale. 

IL DIRIGENTE  
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