
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZTO - ROMA
SEZIONE TERZA

Con riferimento al ricorso in riassunzione RG 1545212015 proposto dal Dr Alessandro

Venturini,

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R)

e nei confronti

Dott.ssa Giuseppina De Simone

Dott.ssa D'Angelantonio Mila

pendente dinanzi al Tar Lazio Roma- Sezione III, con il patrocinio, anche disgiunto, degli

Aw.ti Giorgio Sacco e Francesca Americo

per l'annullamento

della graduatoria di merito del concorso per titoli e colloquio indetto con bando n.364.4 prot.

195409I del 9.6.2004, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. 89 del CCNL 799812007, per

complessivi n.277 posti per il profilo professionale di primo ricercatore II livello del CNR,

approvata dalla Commissione di concorso con verbale n. 11 del 14.6.2006, nella parte in cui

colloca il ricorrente, per l'area disciplinare "Scienze Chimiche" nella posizione n. 43, apan

merito con altri 12 concorrenti (posizione n. 54 in considerazione dell'anzianità di servizio),

anziché nella posizione n 39 o in altra comunque più favorevole; di ogni altro atto

presupposto, conseguente o altrimenti connesso

nonché per 1' accefi amento

del diritto del ricorente ad una coffetta attribuzione del punteggio da parte della

Commissione di concorso relativarnente alle pubblicazioni di cui all'art.3, comma 4, lett. b)

del bando e, in particolare: 1) alla attribuzione di punti 4 anziché 3,5 ai titoli A),8) e C); 2)

alla attribuzione di punti 3 (o altro più favorevolepunteggio) al titolo F; 3) alla attribuzione

di punti 3, od altro più favorevole punteggio ai titoli D) e E)

per i seguenti motivi

violazione dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 approvato dalla comrnissione di

concorso; violazione dei principi di par condicio e di uguaglianza; violazione del principio

del buon andamento dell'attività amministrativa; eccesso di potere per illogicità, rnanifesta

ingiustizia, motivazione carente ed incongrua e disparità di trattarnento

Si effettua la notifica per pubblici proclami, corre ordinato dal TAR Lazio Roma - Sezione III con

ordinanza n. 1008412016 pubblicata in data 6.10.2016, ai soggetti controinteressati partecipanti al
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concorso per titoli e colloquio indetto con bando n. 364.4 prot. 1954091 del 9.6.2004, ai sensi

dell'art. 64, comma 1, lett. B9 del CCNL 199812001, per complessivi n. 277 posti per il profilo

professionale di primo ricercatore II livello del CNR collocatisi nella graduatoria finale in posizione

migliore del ricorrente Dr. Alessandro Venturini, collocatosi in posizione n. 54:

MUCCINI MICHELE;
BISCARINI FABIO;
CACCIAPAGLIA ROBERTA;
PARDI LUCA;
PORCHIA MARINA;
TISATO FRANCESCO;
MONETI SIMONETTA;
LA PENNA GIOVANNI;
REFOSCO FIORENZO;
VIANI FIORENZA;
BARBARO PIERLUIGI;
CALDERAN ANDREA;
TONDELLI LUISA;
PAOLETTI ANNA MARIA;
CAMAIONI NADIA;
CURULLI ANTONELLA;
RAGNI PIETRO;
PAPPALARDO GIUSEPPE;
ALTOMARE ANGELA;
RIGHI GIULIANA;
TRINCONE ANTONIO;
CUNSOLO FRANCESCA;
CARDELLICCHIO COSIMO;
SORDELLI LAURA;
CAPITANI DONATELLA,
CAMALLI MERCEDES;
BENETOLLO FRANCO;
AGOSTINELLI ELISABETTA;
LEONI MARCELLO;
PONTI ALESSANDRO;
LIOTTA LEONARDA FRANCESCA;
BERISIO RITA;
BONCHIO MARCELLA;
ARMAROLI NICOLA;
BARRECA DAVIDE;
FACCHIN GIAN GIACOMO;
PENNESI GIOVANNA;
DE SIMONE GIUSEPPINA;
D'ANGELANTONIO MILA;
LAMBA DORIANO;
POZN GIANLUCA;
FERRERI CARLA;
ALAGNA LUCILLA;
SUBER LORENZA;
GUERRIERO PAOLO;
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PENSO MICHELE;
D'ULIVO ALESSANDRO;
IMPERATORI PATRTZIA;
URSINI ORNELLA;
CAPOBIANCO MASSIMO;
FERRETTI ALESSANDRO;
BRIANESE NICOLA;
SETTAMBOLO ROBERTA

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella

seconda sottosezione "ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione

"Lazio - Roma" della sezione "T.A.R".

Bologna 27.10.2016

Aw. Giorgio Sacco
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