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BANDO N. 366.71 

 

Oggetto: Rettifica del provvedimento dirigenziale prot. n. 00074983 del 23 novembre 2020 di 

accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei 

vincitori del concorso per titoli e colloquio, 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 Tecnologo – III livello professionale – presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Riformulazione parziale della graduatoria finale. 

SETTORE TECNOLOGICO “ORGANIZZATIVO-GESTIONALE” - n. 3 posti elevati a 10 

con delibera del C.d’A. n. 69 dell’8.2.2020  

IL DIRIGENTE 

VISTO il DP CNR prot. n. 0086103 in data 17 dicembre 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 (bando n. 366.71), il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - n. 100 in data 18 dicembre 

2018, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tre unità di personale con 

il profilo di Tecnologo, III livello professionale, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche afferenti al settore tecnologico “Organizzativo-Gestionale”, ed in particolare l’art. 

10; 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale, prot. 54867 del 9.9.2020, 

concernente l’esclusione del candidato Dott. Pietro Demurtas dalla prova orale della selezione in 

oggetto in quanto già in servizio presso il CNR con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, giusto quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del bando di selezione; 

VISTO il Ricorso RG. n. 2047/2019, promosso dinanzi al TAR del Lazio dal Dott. Pietro 

Demurtas avverso e per l’annullamento della sua estromissione dal concorso; 

VISTO il decreto cautelare del Presidente della Sezione III ter del TAR del Lazio n. 6217 del 

7/10/2020, confermato con Ordinanza Collegiale n. 6865/2020, con il quale è stata disposta 

l’ammissione con riserva del Dott. Pietro Demurtas alle prove orali della selezione in epigrafe; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 00074983 del 23 novembre 2020 di accertamento 

della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della 

selezione di cui al bando n. 367.71; 

CONSIDERATO che per mera svista, nel provvedimento dirigenziale n. 00074983 del 23 

novembre 2020, non è stata annotata l’iscrizione con riserva del Dott. Pietro De Murtas nella 

graduatoria finale del bando n. 367.71; 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Reclutamento prot. n. 74786 del 23.11.2020, con la 

quale è stato chiesto alla candidata Dott.ssa Nithiya Jesuthasan di fornire chiarimenti in merito al 

titolo di preferenza indicato nella domanda di partecipazione alla selezione;  

VISTA la nota in data 42.11.2020 con la quale la predetta candidata ha prodotto copia 

dell’attestazione sullo svolgimento di attività di collaborazione professionale presso l’Ente 

rilasciata da un dipendente del CNR con qualifica di Ricercatore; 

RILEVATO che tale attestazione non può assumere rilevanza quale titolo preferenziale ai fini 

della formazione della graduatoria finale in quanto rilasciata da soggetto privo di poteri di gestione 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

e coordinamento del personale nonché di rappresentatività dell’Ente verso l’esterno ai sensi del 

vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (artt. 9 e 20) e del regolamento del 

personale CNR (art.18); 

RITENUTO pertanto di dover procedere: 

-alla rettifica del provvedimento dirigenziale n. 00074983 in data 23 novembre 2020, mediante 

l’annotazione della clausola di ammissione con riserva del Dott. Pietro Demurtas iscritto al n. 16 

della graduatoria finale; 

-alla riformulazione parziale della graduatoria finale di merito, con l’arretramento della Dott.ssa 

Nithiya Jesuthasan dalla posizione n. 33 alla posizione n. 36 

d i s p o n e 

Art. 1- Nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, RG. n. 

2047/2019, il Dott. Pietro Demurtas è iscritto con riserva alla posizione n. 16 della graduatoria 

finale di merito della selezione in epigrafe, giusto decreto cautelare del Presidente della Sez. III ter 

del T.A.R. Lazio n. 6217 del 7.10.2020, confermato con ordinanza collegiale n. 6865/2020 

pubblicata il 10.11.2020,  

Art. 2 – La graduatoria finale di merito della selezione di cui al bando n. 366.71, approvata con 

provvedimento dirigenziale n. 00074983 in data 23 novembre 2020, limitatamente alle posizioni 

dalla n. 33 alla n. 36 è riformulata ed approvata come segue: 

N° Cognome Nome Punteggi (/90) Precede per 

33 Larosa Salvatore 73 titolo di preferenza 

34 Saladino Patrizia 73 minore età 

35 Rega Romina 73 minore età 

36 Jesuthasan Nithiya 73 minore età 

 

Art. 3 - Il provvedimento dirigenziale prot. n. 00074983 in data 23 novembre 2020, di 

accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori 

della selezione in epigrafe, resta confermato in ogni altra parte non modificata dal presente. 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it. ed è notificato individualmente agli interessati all’indirizzo di 

posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 
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