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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2019, proposto dalla signora: 

Clara Maria Immacolata Silvestre, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario

Alessandro Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cardi in Roma, via Bruno

Buozzi, 51; 

contro

il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR, non costituito in giudizio; 

nei confronti

dei signori Fabio Di Felice, Gianfranco Fornaro, Lorenzo Molinari Tosatti, Amedeo

Cesta, Paolo Cignoni, Franca Giannini, Fabio Martinelli ed Ettore Stella, non

costituiti in giudizio; 

per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 07 agosto 2018 n. 8891, che
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ha respinto il ricorso n.5697/2017 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti

atti del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR:

a) della disposizione 5 aprile 2017, conosciuta in data imprecisata, con la quale la

Dirigente della Direzione centrale gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi e

borse di studio ha approvato- quanto alla Macro area dipartimentale “Ingegneria,

ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti”- la graduatoria finale del concorso di

cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di

ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro area, nella parte in cui la

ricorrente risulta collocata al 27° posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio

di 68,10;

di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale, e in particolare:

b) di tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice, e in particolare:

c) del verbale n.2 del 23 maggio 2016, che individua i criteri per valutare la

produzione scientifica;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente alla nomina a vincitrice della selezione in oggetto ed al

ristoro di tutti i pregiudizi medio tempore subiti per la illegittima collocazione tra

gli idonei non vincitori;

visti il ricorso e i relativi allegati;

vista l’istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n.

21/2019 depositato il giorno 02 gennaio 2019, presentata dal difensore della

ricorrente appellante;

rilevato che il ricorso in questione concerne l’appello avverso la sentenza indicata

in epigrafe;

rilevato che in particolare con essi si contesta una graduatoria di concorso;

rilevato che l’istanza stessa è motivata con l’elevato numero dei controinteressati,

dovendosi integrare contraddittorio nei confronti di tutti i candidati compresi nella

graduatoria in questione;
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considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici

proclami per via telematica in questione può essere accolta, con la pubblicazione

del ricorso e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web

dell’Amministrazione resistente, nonché dell’avviso contenente l’indicazione

dell’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro

generale del ricorso, del nome della ricorrente, della amministrazione intimata, di

almeno due controinteressati, degli estremi degli atti impugnati e di un sunto dei

motivi di ricorso;

visto l’art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la

pubblicazione dell’estratto del ricorso sul sito internet del Consiglio nazionale delle

ricerche – CNR, con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 30 (trenta)

giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone che le prove delle eseguite notificazioni vengano depositate nella segreteria

della Sezione nei 30 (trenta) successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 gennaio 2019.

 Il Consigliere delegato
 Francesco Gambato Spisani

IL SEGRETARIO
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