
 

 

 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

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

n. 5511/2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul sito istituzionale del CNR del ricorso r.g. 2220/2019 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. 2220/2019/2016 

 

2.Nome della ricorrente: Federica Zabini 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: 

 

- provvedimento di esclusione dal concorso bandito dal CNR ex art. 20 co, 2 del d.lgs 

n. 75/2012, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di  unità di personale 

profilo tecnologo – III livello professionale – presso il CNR ed  emanato in data 10.12.2018;  

- graduatoria di merito del concorso bandito dal CNR 366.68 nella parte in cui non 

risulta il nominativo della ricorrente. 

nonché 

- del medesimo bando n. 366.68 emanato dal CNR nella parte in cui dovesse 

interpretarsi in senso negativo nei confronti degli interessi della ricorrente finalizzati alla 

partecipazione alla procedura selettiva;  

- nonché del medesimo bando, qualora l'art. 2, comma 1 dovesse interpretarsi nel 



 

 

senso di non consentire la partecipazione alla procedura nei confronti del personale già 

stabilizzato ai sensi dell’art. 20 co. 1 del d.lgs n. 75/2017 anche se in un profilo 

professionale inferiore rispetto a quello bandito con il concorso qui impugnato in parte de 

qua;  

- nonché dell’art. 5 del medesimo bando rubricato «esclusione dal concorso», nel caso 

in cui dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente;  

- del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, del DPR n. 487 del 09 maggio 1994, del d.lgs n. 165 

del 2001; della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei 

Ricercatori; dell’art. 20 del d.lgs n. 75/2017 in parte de qua e delle circolari del Ministero 

della P.A. n. 3/2017 e 1/2018 in parte de qua. 

nonchè 

- dell’art. 20 d.lgs n. 75/2017 e delle circolari  n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del 

Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione se interpretate nel senso di 

escludere la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017. 

MOTIVI DEL RICORSO: 

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

- 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. Violazione erronea e falsa applicazione delle 

clausole del bando di concorso del CNR in materia di accesso alla procedura. 

- 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.  

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

condicio, ingiustizia manifesta.  

- Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità manifesta. 

- Violazione del principio del legittimo affidamento. 

 

4. Indicazione dei controinteressati: 

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria definitiva di merito  che 

potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso. 

 

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  5511/2019 

 

7. Testo integrale del ricorso. 

 

7.2  ordinanza  n. 6101/2016. 

 

 

 


