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Bando n. 366.65 
 

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 25 maggio 2017, n. 75, indetto con D.P. prot. n. 0053433 in 
data 30 luglio 2018, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 
unita’ di personale con profilo di Ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Area strategica “patrimonio storico-culturale”. 
 
Presa d’atto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5194/2022, pubblicata il 24 
giugno 2022 e assunzione della Dott.ssa Daniela Zamuner con contratto a tempo indeterminato 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, profilo di Ricercatore III Livello  

 

 

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; 

 

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 n. 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. 0053433 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 
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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 
“patrimonio storico-culturale” – Bando n. 366.65; 
 
CONSIDERATO che il bando n. 366.65, all’art. 2, comma 2, dispone che “Ai fini della 
partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica 
presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda 
che alla data dell’eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente 
qualsiasi variazione intervenuta in tal senso”; 

 

VISTO il ricorso al Tar Lazio, R.G. n. 11168/2018, con relativa istanza cautelare, promosso 
dalla Dott.ssa Daniela Zamuner avverso le clausole del bando che precludono la partecipazione alla 
procedura ai soggetti che hanno conseguito l’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO il Decreto cautelare n. 5916/2018, pubblicato in data 8 ottobre 2018, reso dal Presidente 
della Sezione Terza Ter del Tar Lazio e confermato con l’Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 
6752, del 7 novembre 2018, con il quale è stata disposta l’ammissione con riserva al bando n. 
366.65 della Dott.ssa Daniela Zamuner; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 88367 in data 21 dicembre 2018, di approvazione 
della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso in epigrafe, nella quale la Dott.ssa 
Daniela Zamuner risulta iscritta, con riserva, alla posizione n. 7; 

 

VISTI i provvedimenti dirigenziali, prot. n. 88825, del 21.12.2018 e prot. n. 42324, del 
12.6.2019, con i quali è stato disposto l’utilizzo della graduatoria di merito del bando n. 366.65 e 
l’assunzione dei candidati ivi iscritti fino alla posizione n. 7, eccettuata la Dott.ssa Daniela 
Zamuner (ammessa con riserva) in attesa dell’esito del giudizio di merito del Tar Lazio; 
 
VISTA la Sentenza n. 10929/2020, pubblicata in data 26 ottobre 2020, con la quale il Tar Lazio 
ha accolto il ricorso della Dott.ssa Daniela Zamuner; 

 
VISTO il ricorso in appello RG 8625/2020 promosso dal CNR innanzi al Consiglio di Stato, 
avverso la Sentenza del Tar Lazio - Sez. III, n. 10929/2020, con domanda di sospensione 
dell’efficacia della pronuncia di primo grado; 

 

VISTA l’Ordinanza resa in data 10 dicembre 2020 dal Consiglio di Stato – Sez. VI, di rigetto 
dell’istanza cautelare proposta dal CNR con il ricorso in appello RG 8625/2020; 
 
VISTA la Sentenza n. 5194/2022, pubblicata il 24 giugno 2022, con la quale del Consiglio di Stato, 
pronunciatosi definitivamente, ha respinto il gravame proposto dal CNR avverso la Sentenza del 
TAR Lazio n. 10929/2020;  

 
RILEVATO, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla succitata 
Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5194/2022, pubblicata in data 24 giugno 2022 
stante l’efficacia di giudicato della stessa 

 

 

DISPONE 

 

 
Art. 1 – di prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione VI, n. 5194/2022, 
pubblicata in data 24 giugno 2022, con la quale il G.A. ha respinto l’appello promosso dal CNR 
avverso la Sentenza del Tar Lazio - Sez. III, n. 10929/2020, di accoglimento del ricorso della 
Dott.ssa Zamuner. 
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Art. 2 – In esecuzione della Sentenza di cui al precedente art. 1, la Dott.ssa Daniela Zamuner è 
iscritta a pieno titolo, alla posizione n. 7 della graduatoria finale di merito della procedura 
concorsuale di cui al bando n. 366.65, Area strategica “patrimonio storico-culturale” approvata 
con provvedimento dirigenziale prot. n. 0088367 in data 21 dicembre 2018 ed 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, unitamente alle succitate Sentenze del TAR Lazio n. 
10929/2020 e del Consiglio di Stato n. 5194/2022,  sono trasmessi all’Ufficio Gestione Risorse 
Umane ed all’Unità “Contratti di Lavoro” per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Art. 4 – 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 indicato nella domanda di partecipazione. 

 

 
IL DIRIGENTE 
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