
 

 

 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III ter con ordinanza   

n. 6444/2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul sito istituzionale del CNR del ricorso r.g. 10986/2018 e degli altri atti 

indicati nel medesimo decreto. 

 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del 

ricorso:  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III ter,  

R.G. n. 10986/2018 

 

2.Nome della ricorrente: Tiziana Ferreri rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Americo 

 

2.Indicazione delle amministrazioni resistenti: 

 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del legale rappresentante pro 

tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato via dei 

Portoghesi n 12 in Roma. 

 

3.Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso: 

- del bando di concorso n. 366.68 pubblicato in data 07.08.2018, finalizzato al 

reclutamento di personale Tecnologo III livello professionale presso il CNR, nella parte in 

cui, all'art. 2, comma 2 prevede 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»; 

- nonché del medesimo bando nella parte in cui all’art. 3, comma 3 prescrive che «la 

domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica 

disponibile sul sito CNR nell’area concorsi https://selezionionline.cnr.it seguendo le istruzioni 

specificate al successivo art. 4; ed al comma 4 conferma che «non sono ammesse altre forme di 

produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione»; nonché del successivo comma 

7 ove si prevede che i candidati avrebbero dovuto dichiarare sotto la propria personale 

https://selezionionline.cnr.it/


 

 

responsabilità «di non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una Pubblica Amministrazione, così come previsto dall’art. 2, co. 2 del presente bando»; del 

successivo art. 4 rubricato modalità di presentazione della domanda nella parte in cui 

conferma l’impiego esclusivo del sistema on line e dell’art. 5 denominato «esclusione dal 

concorso» ove si prescrive l’esclusione del candidato in caso di presentazione della 

domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 4 nonché in 

mancanza dei requisiti indicati dall’art. 2, co. 1, lett da a) a j) e dall’art. 2, co. 2 del presente 

bando; 

- nonché del provvedimento di esclusione pervenuto al ricorrente in data 06.09.2018 

per non aver inoltrato la domanda attraverso l’impiego del sistema telematico; nonché 

della delibera del 23.07.2018 e degli atti successivamente assunti nonché dello stesso  

bando di concorso nel caso in cui venissero interpretati nel senso di escludere dal computo 

dei 3 anni di anzianità il servizio prestato presso gli istituti di ricerca delle università. 

3.2 Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti: 

- del provvedimento di ammissione alla procedura con riserva; 

- del provvedimento di valutazione dei titoli nella parte in cui il punteggio risulta 

assegnato con riserva; 

- della graduatoria di merito definitiva pubblicata dal CNR in data 21.12.2018 

relativamente al bando n. 366.68 per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 20 co. 2 d.lgs n. 75/2017 per l’assunzione con contratto di lavoro 

a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo di Tecnologo– III livello 

Settore Tecnologico Supporto alla ricerca, nella parte in cui il ricorrente risulta inserito 

nella posizione n. 61 con riserva e non a pieno titolo nonché delle successive rettifiche; 

- nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per la 

ricorrente e di cui ci si riserva l’impugnazione mediante motivi aggiunti. 

 

MOTIVI DEL RICORSO: 

- 1. Violazione della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

- 2. Violazione, erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; DECRETO 

LEGISLATIVO 165/2001 “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; della Carta 

Europea dei ricercatori e del codice di condotta per -l’assunzione dei ricercatori; art. 20 del 

D.GS 25 maggio 2017 N. 75; Circolari  n. 3 del 23 novembre 2017 E n. 1 del 9 gennaio  2018; 



 

 

degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di 

accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed 

ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.  

- 3. Violazione erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; DECRETO 

LEGISLATIVO 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; della Carta 

europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori; dell’art. 20 

del D.LGS 25 maggio 2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 

2018; dell’art. 35 del D.LGS. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché 

violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. 

Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, 

contraddittorietà dell’atto, errata valutazione dei presupposti.  

- 4. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. 

- 5. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par 

condicio, ingiustizia manifesta.  

- 6. Illegittimità del bando nella parte in cui prevede come modalità di presentazione delle 

domande di accesso alla procedura soltanto quella telematica. 

- 7. Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 2 lett b); dell’art. 20 del D.LGS 25 maggio 

2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018; dell’art. 35 del 

D.LGS. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi 

in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per 

illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’atto, errata 

valutazione dei presupposti. 

MOTIVI CONTENUTI NEI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 

I. Violazione della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Illegittimità 

derivata. 

II. 2. Violazione, erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; 

DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 “ norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; della Carta Europea dei ricercatori e del codice di condotta per -

l’assunzione dei ricercatori; art. 20 del  D.GS 25 maggio 2017 N. 75; Circolari  n. 3 del 

23 novembre 2017 E n. 1 del 9 gennaio  2018; degli artt. 3,35,51 e 97 della 

Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico 

ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, 



 

 

difetto di motivazione. Illegittimità derivata. 

III. 3. Violazione erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; 

DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei 

ricercatori; dell’art. 20 del D.LGS 25 maggio 2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 

2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018; dell’art. 35 del D.LGS. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 

della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro 

pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia 

manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’atto, errata valutazione dei 

presupposti. Illegittimità derivata. 

IV. 4. Violazione dell’art. 3 e  97 Cost. Illegittimità derivata. 

V. 5. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione 

della par condicio, ingiustizia manifesta.  Illegittimità derivata. 

VI. Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 2 lett b); dell’art. 20 del D.LGS 25 

maggio 2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018; dell’art. 

35 del D.LGS. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione 

dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di 

potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà 

dell’atto, errata valutazione dei presupposti. Illegittimità derivata. 

 

DOMANDE CONTENUTE NEL RICORSO: 

 

1) sospendere, in via cautelare, l’efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in 

cui fossero interpretato in termini lesivi degli interessi legittimi qui rappresentati, nonchè 

l’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela del ricorrente con particolare 

riferimento alla sua ammissione con riserva alle prove concorsuali; 

2) In via subordinata si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per 

l’esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell’impianto normativo per 

la  manifesta irragionevolezza della norma del bando di cui all’art. 2 comma 2, censurata e 

la conseguente violazione dell’art. 34, 33, 51 e 97  Cost. La irragionevolezza della norma 

del bando risulta anche dall’art. 35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 con riferimento agli artt. 

3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione. 

DOMANDA CONTENUTA NEI MOTIVI AGGIUNTI: 

 



 

 

3) Accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti  e conseguentemente annullare i 

provvedimenti impugnati, ordinando all’amministrazione di assumere tutti i 

provvedimenti opportuni per la tutela degli interessi della ricorrente ivi compresi quelli 

inerenti l’inserimento a pieno titolo e non più con riserva nella graduatoria di merito del 

concorso in questione; 

4) In via subordinata si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per 

l’esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell’impianto normativo per 

la  manifesta irragionevolezza della norma del bando di cui all’art. 2 comma 2, censurata e 

la conseguente violazione dell’art. 34, 33, 51 e 97  Cost. La irragionevolezza della norma 

del bando risulta anche dall’art. 35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 con riferimento agli artt. 

3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione. 

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato indice. 

4. Indicazione dei controinteressati: 

Tutti i soggetti ricorrenti ricprenti le posizioni utili nella graduatoria definitiva di merito  

che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso. 

 

INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONTROINTERESSATI 

 

1° VENIER CHIARA 88/90  precede per titolo di preferenza 

2° BUSETTO MAURIZIO 88/90   

3° ORSINI TIZIANA 87/90  precede per minore età 

4° SBRILLI ANDREA 87/90   

5° CAPPELLETTO MARGHERITA 86/90   

6° ADEMBRI GIULIA 85/90  precede per titolo di preferenza 

7° SALVATICI MARIA CRISTINA 85/90  precede per minore età 

8° FORNACIARI DONATA 85/90  precede per minore età 

9° MOTTA EMANUELA 85/90   

10° MANFE’ GIORGIA 84/90  precede per titolo di preferenza 

11° MOSCATELLI MARCO 84/90  precede per minore età 

12° LORENZETTI GIULIANO 84/90  precede per minore età 

13° CORONA MARCO 84/90   

14° MARZELLA ROBERTA 83/90  precede per titolo di preferenza 

15° COSTANTINI ILARIA 83/90  precede per minore età 

16° FRANDI ALESSANDRO 83/90   

17° CIOLFI MARCO 82/90  precede per titolo di preferenza 

18° CODELLA MARZIA 82/90  precede per titolo di preferenza 

19° MARTINOTTI MARIA ELENA 82/90  precede per minore età 



 

 

20° PRESCIMONE FEDERICO 82/90  precede per minore età 

21° LOBINA MONIA 82/90   

22° GRAMMAUTA ROSARIO 81/90 ammesso con riserva precede per titolo di preferenza 

23° TOMBARESI LORENZO 81/90  precede per titolo di preferenza 

24° ARGENIO FRANCESCA 81/90  precede per minore età 

25° ZILIOLI MARTINA 81/90  precede per minore età 

26° GRANDE VALENTINA 81/90  precede per minore età 

27° TORTELLI VALENTINA 81/90  precede per minore età 

28° RAPALLINI MARTA 81/90   

29° CONESE ILARIA 80/90  precede per minore età 

30° PETRIZZO ANTONIO 80/90   

31° RIOLO MILENA 79/90  precede per titolo di preferenza 

32° BOTTEGHI SERENA 79/90  precede per titolo di preferenza 

33° TRAPASSO FRANCESCA 79/90  precede per minore età 

34° PASSATORE LAURA 79/90  precede per minore età 

35° BENINCASA MARIO 79/90   

36° PANDOLFI EDOARDO 78/90  precede per titolo di preferenza 

37° GUBERTI ELISA 78/90  precede per titolo di preferenza 

38° CASALE FULVIO 78/90  precede per titolo di preferenza 

39° COFONE GINO 78/90  precede per titolo di preferenza 

40° CARBONE DOMENICO 

CARMELO 

78/90  precede per titolo di preferenza 

41° CININI ALESSANDRA 78/90  precede per titolo di preferenza 

42° MAVILIA FABIO 78/90  precede per minore età 

43° MAZZENCA LORENA 78/90  precede per minore età 

44° TANCREDI VINCENZO 78/90   

45° PRINCIPATO ANTONINO 77/90  precede per titolo di preferenza 

46° MACRI’ DAVIDE 77/90  precede per titolo di preferenza 

47° PASQUINI MIRIAM 77/90  precede per minore età 

48° TARQUINI OMBRETTA 77/90  precede per minore età 

49° SABATELLA EVELINA 

CARMEN 

77/90   

50° RANDAZZO LOREDANA 

ANTONELLA 

76/90  
ammesso con riserva 

precede per minore età 

51° DELL’AVERSANA IRENE 76/90  precede per minore età 

52° RUBIO POMAR FRANCISCO 

JAVIER 

76/90   

53° MARRA MARIO 75/90  precede per titolo di preferenza 

54° CIRONE PAOLO ENRICO 75/90  precede per minore età 

55° ADAMO GIORGIA 75/90  precede per minore età 

56° RONCELLA ROBERTO 75/90  precede per minore età 



 

 

57° VERDE ROBERTA 75/90  precede per minore età 

58° UGHI LEONARDO 75/90  precede per minore età 

59° PETTINAU FRANCESCA 75/90  precede per minore età 

60° SBRIGNADELLO STEFANO 75/90  precede per minore età 

61° FERRERI TIZIANA 75/90 ammesso con riserva  

62° MALANDRINO ENRICO 73/90   

63° VANUCCHI VALENTINA 72/90 ammesso con riserva precede per titolo di preferenza 

64° SURIANI GIUSEPPE 72/90  precede per titolo di preferenza 

65° MERCORILLO GIUSEPPA 72/90  precede per minore età 

66° RINALDI MARIASOLE 72/90  precede per minore età 

67° PIRAS MARIA GRAZIA 72/90   

68° MERCADANTE ANTONIO 71/90  precede per titolo di preferenza 

69° SEDILE RAFFAELLA 71/90  precede per minore età 

70° PALAMA’ DANIELA MARIA 71/90   

71° SCHILLACI GIUSEPPA 70/90  precede per titolo di preferenza 

72° CARLINO MICHELA 70/90  precede per minore età 

73° SPANTI MARINA 70/90   

74° SERRA VALENTINA 69/90  precede per minore età 

75° BONANNO ANTONIO 69/90   

76° CUSIMANO GASPARE 68/90  precede per titolo di preferenza 

77° BICCHIELLI CHIARA 68/90  precede per minore età 

78° STORCHI ROBERTO 68/90   

79° BIANCONE NOEMI 67/90  precede per minore età 

80° CLERISSI FRIDA 67/90   

81° PATANE’ ROSSELLA 

ANTONELLA 

65/90   

82° SANGUEDOLCE MARIA 

CRISTINA 

64/90   

 

 

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

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

 

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III ter del 

T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza  6444/2019 

 

7. Testo integrale del ricorso. 

 



 

 

7.2  ordinanza  n. 6444/2019. 

 

 

 


