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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

SEZIONE LAVORO 

RICORSO EX ARTT. 414-442 C.P.C. 

Per: FIORELLO CUTINI CALISTI,  

 e MASSIMO 

PALINI,  

, ed entrambi elett.te domiciliati, ai fini 

del presente giudizio, a Roma, alla via Velletri n. 50, presso lo studio dell'Avv. 

Alessandro Ferrini (C.F.: FRR LSN 62P26 H501B), che li rappresenta e difende, 

giusta delega in calce al presente atto; 

inoltre, ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176 c.p.c., nonché di tutte le 

altre ipotesi previste per legge, i sottoscritti difensori indicano quale numero 

di telefax (al quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi o 

gli scambi) Io 068542355  (Avv. Alessandro Ferrini) e, quale P.E.C. 

alessandroferrini@ordineavvocatiroma.org. 

-ricorrente-

Contro: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) in persona del 

Presidente pro-tempore, con sede in Roma in Piazzale Aldo Moro, 7, (C. F. 

80054330586) 

E: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) — INM Istituto di 

iNgegneria del Mare, (già INSEAN) in persona del suo Direttore pro-tempore, con 

sede in Roma Via di Vallerano, 139 - 00128 Roma (RM) 

Nonché: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in persona del Presidente 

pro-tempore con sede in Roma, e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura 

Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 

-resistente-

AVVERSO 

Selezione per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale — 

Art. 42 CCNL del 07.10.1996 Comparto Enti di Ricerca; Provvedimento 

Dirigenziale del 28.06.2017 approvazione graduatoria; 
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I sig.ri Cutini Calisti e Palini sono dipendenti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) con la qualifica di Collaboratore Tecnico E.R., entrambi provenienti 

dal soppresso Istituto INSEAN, a seguito di quanto disposto dall'art. 7, comma 21, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, con effetto dal 01.01.2011 le funzioni e le risorse umane, 

strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche 

CNR. 

Precisamente il sig. Cutini Calisti Fiorello risulta dipendente dell'INSEAN ora 

CNR con decorrenza dal 01/10/1984 ed il sig. Palini Massimo risulta dipendente 

dell'INSEAN ora CNR - INM (INstitute of Marine engineering) con decorrenza dal 

01/10/1984. 

Entrambi i ricorrenti hanno partecipato alla selezione per l'attribuzione 

dell'indennità di valorizzazione professionale, indetta dal CNR "Consiglio Nazionale 

delle Ricerche" in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 42 del CCNL del 7 

ottobre 1996 con "Avviso per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione 

professionale per il personale inquadrato al IV Livello del profilo di 

Collaboratore Tecnico enti di Ricerca", con provvedimento nr. 25605 del 

01.04.2014 del Direttore Generale. 

Il provvedimento del direttore generale disponeva per la presentazione delle 

domande il termine del 15.05.2014, poi prorogato al 23.05.2014, il Bando 

disponeva altresì che le domande dovessero essere compilate on line a mezzo di 

un'applicazione informatica "Selezione on line" sul sito del CNR. 

Il Bando prevedeva l'affidamento della valutazione dei curriculum vitae dei 

candidati ad un'unica Commissione centrale, il curriculum doveva contenere le 

attività svolte, le esperienze professionali, gli incarichi conferiti nel settore di 

applicazione (tenendo conto della loro durata), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i 

progetti (valutando la durata dell'incarico ed il ruolo svolto dal candidato), gli 

elaborati ritenuti significativi per la valutazione della propria professionalità e la 

partecipazione a corsi di alta formazione, sempre antecedenti al 31.12.2013, 

nonché tutti i requisiti culturali non strettamente connessi all'attività lavorativa. 

Il Bando prevedeva altresì che il curriculum contenesse gli studi compiuti, i 

titoli conseguiti, e contenesse inoltre i riferimenti di ciascun titolo indicato, in 

particolare validità e durata, soprattutto il candidato nel CV, per incarichi di 
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responsabile, era tenuto ad inserire il riferimento (protocollo, ordine di servizio) che 

documentasse la veridicità degli incarichi indicati. 

Al termine della procedura selettiva approvata con disposizione dirigenziale 

del 28.06.2017, il Cutini Calisti risultava collocato nella posizione 180,  ed il 

ricorrente Palini risultava collocato nella posizione 184.  

In entrambi i casi appare evidente che la Commissione è incorsa in una 

errata valutazione del curriculum vitae dei ricorrenti. 

Ripercorriamo per chiarezza il significato dell'Indennità di valorizzazione 

prevista dall'art. 42 del CCNL del 07.10.1996 del Comparto Enti di Ricerca. 

L'indennità di cui si sta parlando è prevista dall'articolo 42 del CCNL 1994-

1997: "A decorrere dal 10  gennaio 1996 è istituita una indennità di valorizzazione 

prdéssionale per il personale appartenente al IV livello del profilo C Ter". \ 
\ L'importo dell'indennità è stato aumentato e l'ultimo CCNL del 2006/2009 lo 

ha pór4to a 150 euro per 12 mensilità, mentre il numero di possibili beneficiari è 

stato elevato al 5% della dotazione organica di tutto il profilo Cter. 

Ricordiamo che le risorse non utilizzate in questi anni per l'applicazione 

dell'articolo 42 devono confluire come una tantum nel fondo del salario accessorio, 

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 del CCNL 2006/2009. 

Possono quindi concorrere tutti i dipendenti di IV livello Cter che al 

momento del bando hanno almeno 5 anni di servizio nello stesso livello e 

profilo. 

A questo punto è opportuno fare una breve premessa sull'attività lavorativa 

dei due ricorrenti. 

Entrambi i ricorrenti., il sig. Cutini Calisti ed il Sig. Palini provengono 

dall'Istituto INSEAN, che è stato soppresso dall'art. 7, comma 21, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, e con effetto dal 01.01.2011 le funzioni e le risorse umane, strumentali e 

finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche CNR. 

In sostanza attualmente l'Istituto INSEAN oggi denominato Istituto di 

Ingegneria del Mare, (Institute of Marine engineering) è diventato un dipartimento 

del CNR. 
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Nell'ordinamento preesistente l'Istituto si qualificava come ente di ricerca 

autonomo con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e 

marittima. 

I compiti dell'INSEAN erano di promuovere ed effettuare attività di ricerca 

teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche 

nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; 

provvedere all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi 

propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e 

marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, nonché 

agli studi di fluidodinamica, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, 

delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle società 

armatoriali o di privati in genere; curare la valorizzazione, lo sviluppo 

precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e la 

collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi 

sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima; 

svolgere, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di 

ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attività di 

alta formazione postuniversitaria e di formazione superiore non universitaria. 

Tale circostanza è rilevante al fine di valutare i criteri di valutazione utilizzati 

dalla Commissione, che a parere di questa difesa ha commesso diversi errori di 

omissione nella lettura del curriculum degli istanti, ovvero ha applicato in maniera 

errata i criteri previsti dal Bando per l'assegnazione del punteggio. 

È opportuno esaminare le aree indicate nel modello compilato dai candidati 

ai fini dell'assegnazione del punteggio ed il curriculum vitae con l'elenco dell'attività 

professionale, le attività presso l'INSEAN, (per entrambi circa 26 anni di attività, 

prima della soppressione e del trasferimento delle funzioni dell'Istituto inglobato 

con il CNR), i programmi di ricerca INSEAN, gli incarichi ricoperti, i corsi, le 

partecipazioni alle commissioni, lo svolgimento di attività particolari, utili ai fini di 

assegnare il punteggio alle singole aree di riferimento. 

In particolare il modello per la valutazione era composto da 7 aree e 

precisamente: 

Area A: Esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti; 

Area B: Incarichi conferiti; 
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Area C: Pubblicazioni, rapporti tecnici, elaborati, ringraziamenti; 

Area D: Partecipazione a progetti/Campagne; 

Area E: Partecipazione a Corsi/convegni; 

Area F: Requisiti culturali non strettamente connessi all'attività lavorativa; 

Area G: Eventuali altri incarichi. 

A questo punto la Commissione nominata sulla base dei curriculum redatti dai 

candidati procedeva all'assegnazione dei punteggi sulla base delle aree sopra 

indicate. 

Analizziamo adesso le valutazioni ottenute dal ricorrente Cutini Calisti. 

Prendiamo ad esempio la valutazione ottenuta dal Cutini Calisti con 

riferimento all'Area A "Esperienza professionali, Attività Svolte e Ruoli ricoperti" il 

candidato non si è visto valutare gli incarichi continuativi ottenuti ed ancora in 

essere al momento della redazione del curriculum presso la struttura CNR INSEAN. 

'Ihtatji, la Commissione se da una parte ha valutato come Attività Ordinaria Area B 

o Ardi (zero punti): "Incarico di servizio - Riparazione e manutenzione dei Gruppi , 

di Coilinuità UPS dell'Istituto" (C.d.S. n. 23 del 14.12.1996) e "Conferma Incarico 

di sYiizio - Riparazione e manutenzione dei Gruppi di Continuità UPS dell'Istituto" 

(Prot. 188 de 24.01.2014), dall'altra ha valutato con solo 2 punti di cui all'Area A4 

"Macchine e strumenti e grandi apparecchiature", ovvero gli incarichi di conduzione 

di apparecchiature complesse, (Canale di circolazione/Tunnel di Cavitazione - Carro 

dinanometrico nr.1) non considerando che l'incarico è ancora in atto. 

Infatti, il candidato Calisti aveva indicato questi incarichi come continuativi, 

quindi in essere almeno sino al 31.12.2013 e quindi essendo iniziati gli incarichi in 

data 18.12.1996 e 19.12.1996, la Commissione avrebbe dovuto valutare la durata 

dell'incarico pari a 34 semestri ciascuno e non per solo un semestre come invece, 

ha erroneamente fatto la Commissione. 

Precisiamo che il Bando prevedeva l'assegnazione di un punto per ogni 

semestre di copertura dell'incarico. 

Questa mancata valutazione ha comportato un mancato punteggio per 

complessivi 68 punti. 

Inoltre, la Commissione ha omesso la valutazione dell'esperienza lavorativa 

svolta dal ricorrente ritenendo la stessa "Attività Ordinaria", quindi non valutandola, 
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benché il Bando di concorso non prevedeva che vi fosse distinzione tra esperienza 

lavorativa e attività lavorativa ordinaria. 

Infatti, l'indennità di valorizzazione professionale mira a premiare l'esperienza 

lavorativa maturata nella propria attività ordinaria, e maggiormente se questa è 

diversificata, come nel caso del Cutini Calisti. 

Al riguardo bisogna considerare che il bando non forniva o imponeva delle 

particolari forme e modalità per la compilazione dei curriculum, ma soprattutto per 

altri candidati esaminati dalla,  Commissione, quando non vi era indicata la fine 

dell'incarico, il calcolo del punteggio è stato effettuato riconoscendo il periodo dalla 

data indicata sino alla data del 31.12.2013, come ad esempio per il candidato 

Bagnuolo G. che aveva indicato la sola data di inizio dell'incarico, ciononostante, gli 

sono stati riconosciuti tutti i semestri dal 2002 al 2013, come anche nel caso del 

candidato Alia M., anche in questo caso la Commissione ha conteggiato i semestri 

utili al punteggio a decorrere dall'inizio (indicato) sino alla data del 31.12.2013, non 

avendo il candidato indicato nel curriculum la data del termine dell'incarico. Tutti i 

suddetti candidati avevano compilato il curriculum allo stesso modo del ricorrente 

Cutini Calisti. 

In sostanza, la Commissione in assenza di una data di fine incarico, per 

alcuni candidati (ad esempio: Albano M., Abete C. e Alia M., Bagnuolo G., Lapis M.) 

ha valutato come periodo utile tutti i semestri dall'inizio (data indicata) dell'incarico 

sino alla data del 31.12.2013, mentre, inspiegabilmente, per il ricorrente Cutini  

Calisti la Commissione ha attribuito il punteqgfo per un solo semestre (ai fini della  

valutazione dell'Esperienze Professionali — Attività Svolte e Ruoli ricoperti -  

categoria A41. 

Altra eccezione, sempre con riferimento alla valutazione del curriculum del 

ricorrente Cutini Calisti, riguarda la mancata assegnazione di punteggio per la 

partecipazione a 4 Campagne per Prove di Manovrabilità al Lago di Nemi svolte 

negli anni tra il 1996 ed il 1998, la Commissione ha ritenuto anche tale 

partecipazione come Attività Ordinaria, quando per la stessa campagna o per 

campagne similari, ad altri candidati ha assegnato punteggi sempre per la 

medesima Area D (si vedano i curriculum di Bortolotti Stefano, ex INSEAN, 

Salvatori Antonio e Rizzi Agostino). Tale riconoscimento avrebbe determinato a 
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favore del Cutini Calisti un ulteriore punteggio di 0,8 punti utile alla graduatoria per 

la categoria D. 

Sempre a Cutini Calisti non è stato valutato neppure l'incarico per prove su 

Modello di Catamarano (c. 2337 del 07.05.1997) quando lo stesso titolo ottiene 

valutazione positiva per un altro candidato (Guerra M.) nella categoria B4. 

In particolare al sig. Cutini Calisti non sono stati valutati i titoli di cui alla 

categoria B (Incarichi ricoperti) indicati nel curriculum e relativi alle categorie: 

Collaudi, Regolare Esecuzione, Responsabile di contratto, (nello specifico 23 

collaudi, 33 regolari esecuzioni, 8 responsabile di contratto) per i quali non si è 

visto assegnato neppure un punto per nessuna professionalità, e tale circostanza 

appare la prova di un evidente errore oppure di una mera svista (sul curriculum 

trasmesso dall'istante è indicato dalla Commissione N.V. senza alcuna 

motivazione), quando gli stessi titoli sono stati, invece, valutati positivamente per 

altri candidati (Bortolotti S., Cesaroni M.), provenienti dall'ex INSEAN come gli 

istanti. 

Ad esempio, nella Sezione D "Partecipazione a Progetti/ Campagne" al sig. 

Cutini Calisti è stato assegnato inspiegabilmente un totale di 2,8 punti, ritenendo la 

maggior parte dell'attività lavorativa svolta come attività ordinaria e come se tali 

attivita non avessero alcuna valenza quali esperienze professionali o di servizi 

prestati, e ribadiamo tali attività di ricerca coprono ben 15 anni di attività lavorativa 

In realtà i progetti e le campagne elencate nel curriculum allegato alla 

domanda del Sig. Cutini Calisti riguardano attività di ricerca straordinaria svolta 

dall'INSEAN su progetti propri assegnati a gruppi di lavoro, che la svolgevano in 

aggiunta all'attività di sperimentazione conto terzi propria dell'istituto. 

Al riguardo si fa notare il diverso criterio di valutazione, infatti ad altro 

candidato (Principe S. già dipendente INSEAN) la Commissione ha invece valutato 

positivamente alla categoria D (Partecipazione a Progetti/Campagne) i medesimi 

programmi di ricerca INSEAN. 

In sostanza le attività sopra riportate avrebbe comportato il riconoscimento 

di 32 punti utili alla graduatoria. 

A questo punto passiamo ad esaminare le valutazioni effettuate dalla 

Commissione centrale con riferimento all'altro ricorrente il sig. Massimo Palini, 
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In primo luogo è opportuno rilevare che, come per il Cutini Calisti, anche al 

sig. Palini non risulta assegnato neppure un punto per alcune professionalità 

rilevanti, e tale circostanza dimostra che la Commissione è incorsa in un evidente 

errore oppure in una mera svista. 

Ad esempio nella Sezione A "Esperienze professionali - Attività svolte e ruoli 

ricoperti" al sig. Palini non è stato assegnato alcun punto, mentre dal curriculum 

risulta che l'istante abbia assunto l'incarico di coordinatore del personale, 

responsabile della galleria idrodinamica, per ognuna di questa attività il candidato 

aveva indicato l'ordine di servizio relativo ed i periodi di copertura del ruolo e 

precisamente: a) Incarico di coordinatore del personale destinato al carro 

dinanometrico dal gennaio 1990 al dicembre 1991; b) Responsabile della Galleria 

idrodinamica n. 1 dal gennaio 1990 al dicembre 1991; per entrambe le esperienze 

indicate la Commissione non ha assegnato alcun punto di cui all'area A "Esperienze 

Professionali, Attività svolte e Ruoli ricoperti", mentre per la prima esperienza (a) in 

considerazione della durata dell'attività sarebbe spettanti 4 punti Area Al (1 punto 

per ogni semestre), per l'esperienza indicata con la lettera b 4 punti Area A4 

(macchine strumenti e grandi apparecchiature). 

La Commissione ha altresì errato nel valutare la durata del periodo di 

copertura dell'incarico di Responsabile della struttura di II livello, come riportata ai 

punti 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del curriculum del Palini, dove è indicato l'inizio 

dell'incarico (21.06.2006) ma non il termine, in quanto il Panni ancora ricopre il 

suddetto incarico e comunque lo ricopriva al momento del termine indicato dal 

Bando ovvero 31.12.2013, quindi la Commissione avrebbe dovuto calcolare un 

punto per ogni semestre di attività. In ogni caso il Palini aveva chiaramente 

precisato al termine del proprio curriculum che l'incarico era ancora in essere al 

momento della redazione della domanda (14.05.2014). 

Ricordiamo, come rilevato per l'altro ricorrente, la Commissione per altri 

candidati pur non rinvenendo la data di termine dell'incarico lo faceva terminare 

alla data del 31.12.2013. 

Già questo errore ha comportato al Palini una perdita di 23 punti per l'Area 

A. 

Per la Sezione B (B1 Componente gruppo di lavoro tecnico-scientifico) la 

Commissione ha totalmente escluso una serie di incarichi ricoperti dall'istante 
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àll'interno di gruppi di lavoro, oltretutto in attività di particolare valore scientifico e 

di ricerca, proprie dell'INSEAN, comprovanti l'alta professionalità acquistata dal sig. 

Palini. Ad esempio la Commissione esaminatrice ha ignorato la partecipazione 

dell'istante alle prove su modello di sommergibile (ods 108 del 19.9.1997), Team di 

commessa per prove sperimentali su turbina idraulica "kobold" per conto di privati 

(Insean 28.08.2005), Team per la commessa rilievi laser su modello di 

sommergibile. 

Si rileva, inoltre, che il sig. Palini, aveva elencato anche una serie di 

partecipazioni a programmi di ricerca, tutti inseribili nella categoria D, Sezione 

"Partecipazione a Progetti/ Campagne", ma inspiegabilmente per queste 

partecipazioni non gli è stato assegnato neppure punto, come se tali attività non 

avessero alcuna valenza quali esperienze professionali o di servizi prestati, e 

ribadiamo tali attività di ricerca coprono ben 15 anni di attività lavorativa. 

Quando i progetti e le campagne elencate nel curriculum allegato alla 

domanda del Sig. Palini riguardano attività di ricerca straordinaria svolta 

dall'IMAN su progetti specifici assegnati a gruppi di lavoro, che svolgevano in 
1::13 

aggiunta all'attività di sperimentazione conto terzi propria dell'istituto. 
At4  

Gli istanti una volta esaminato il punteggio ricevuto e la posizione in 

graduatoria, hanno provveduto a fare richiesta di accesso agli atti al fine di 

comprendere i criteri utilizzati dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi per 

le varie. 

L'ente alla luce delle numerose richieste di accesso da parte di molti 

candidati, ha deciso di rendere pubblica a tutti i candidati la documentazione 

relativa ai lavori della Commissione e reso pubblici i curriculum di tutti i candidati, 

per tale ragione i ricorrenti hanno potuto accedere ai curriculum dei candidati 

collocati in una posizione di graduatoria più favorevole alla propria. 

Questa difesa ritiene che l'omessa valutazione degli incarichi e delle 

professionalità acquisite nello svolgimento dell'attività di collaboratore tecnico, 

appare inspiegabile anche alla luce del tipo di attività dell'INSEAN, che risulta 

essere uno degli Istituti più importanti a livello nazionale ed internazionale per gli 

studi nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, energie alternative 

(aerospazio). 
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Sembrerebbe che la Commissione abbia omesso di valutare tutte quelle 

professionalità non standardizzate ai requisiti del CNR, anche se nel caso di specie 

le attività oggetto di valutazione erano riferibili per la gran parte del periodo 

oggetto di valorizzazione, all'attività svolta presso l'INSEAN, ovvero prima che 

confluisse nel CNR. (INSEAN confluisce nel CNR nel 2011) 

Risulta comunque, avendo effettuato un raffronto tra i vari curriculum dei 

candidati, che la Commissione ha valutato le esperienze lavorative relative ai 

ricorrenti in maniera difforme rispetto alle medesime esperienze lavorative svolte da 

altri candidati e tale differente valutazione ed omissione e conseguente differente 

punteggio totale è stata disposta senza alcuna motivazione. 

Quando appare evidente che, nel caso in cui medesimi requisiti ottengano un 

diverso punteggio, l'Ente è tenuto a motivare i suoi provvedimenti. 

In realtà il CNR non ha fornito alcuna motivazione alla diversa valutazione 

assegnata ad analoghe esperienze lavorative, soprattutto con riguardo ai dipendenti 

provenienti dall'incorporato INSEAN. 

Dall'esame del bando emerge che la valutazione da parte della Commissione 

doveva avvenire proprio "sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli e  

dell'esperienza professionale, del servizio prestato, dei requisiti culturali...", quindi 

l'indicazione di "attività ordinaria" o la scarsa valutazione dei periodi durante i quali 

sono stati ricoperti incarichi, oppure si è partecipato a campagne sperimentali, 

appare impropria ed oltretutto tale criterio di esclusione non è stato applicato a tutti 

i candidati, quindi violando l'obiettività dei criteri. 

Vi è di più. 

La Commissione avrebbe dovuto, al fine di accertare la fondatezza dei titoli 

indicati nel curriculum dei candidati, accertare se erano stati indicati i riferimenti 

degli incarichi dichiarati (validità, durata etc.), come espressamente richiesto dal 

Bando; in realtà si è potuto accertare esaminando i vari curriculum posti nella 

disponibilità dei candidati che in alcuni casi il candidato non ha riportato nel CV, 

soprattutto per gli incarichi di responsabile, ì riferimenti dell'incarico (protocollo, 

ordine di servizio etc..) che documentassero la veridicità degli incarichi dichiarati, e 

mettessero in condizione la Commissione di verificarli. 

In realtà, la Commissione non avrebbe dovuto sottoporre a valutazione gli 

incarichi di responsabile (ad esempio) che fossero privi di riferimenti certi. 
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Entrambi i ricorrenti, in ottemperanza a quanto disposto dal Bando, hanno 

sempre, per ogni incarico ed esperienza lavorativa, corso ed attività lavorativa 

indicata nel CV, provveduto a specificare esattamente, il riferimento esatto, utile 

anche al fine di recuperare il documento stesso ed effettuare un riscontro diretto. 

Pertanto la Commissione, in assenza di un riferimento esatto del titolo 

invocato, avrebbe dovuto ometterne la valutazione, in difetto il comportamento 

della Commissione determina una evidente violazione delle regole contenute nel 

bando. 

Pertanto, a parere di questa difesa la Commissione è incorsa in evidenti 

errori nella valutazione comparativa dei curricula dei candidati. 

Infatti, pur non trattandosi di una vera e propria selezione si è comunque in 

presenza di una valutazione comparativa nella quale permane la piena 

discrezionalità dell'Amministrazione, e più precisamente di una discrezionalità 

tecnica in relazione alla quale il sindacato deve limitarsi a verificare il rispetto delle 

regole procedurali da parte dell'amministrazione procedente, ma sempre nel 

riOetto di una equivalenza di valutazioni nei confronti di medesime esperienze 

lavorative e sempre in ottemperanza alle regole imposte dal Bando di concorso. 

Infatti, seppure appare evidente, per costante giurisprudenza, che la 

Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia 

all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per 

i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, onde 

rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli 

tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del 

giudice amministrativo, fatto salvo il caso in cui il suo uso non sia caratterizzato da 

macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà oppure da 

errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (cfr. "ex multis" TAR Lazio n. 

10052/2013; TAR Puglia - Bari n. 1528/2013; TAR Emilia - Romagna Parma n. 

1245/2013; TAR Campania - Napoli n. 4145/2013). 

Nel caso di specie, a parere di questa difesa, la Commissione ha modificato i 

criteri di valutazione dei titoli indicati nel curriculum dai candidati in assenza di 

qualsiasi motivazione ed in alcuni casi, come sopra rappresentato, per le medesime 

attività lavorative, si è assegnato un punteggio diverso e per i ricorrenti addirittura 

inferiore. 
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L'ampia discrezionalità di cui è stata investita la Commissione esaminatrice 

ha evidentemente determinato un tale uso improprio del potere di valutazione da 

rasentare l'arbitrio, ciò peraltro è tanto più grave in quanto, come sopra 

rappresentato, in alcuni casi circostanze simili se non identiche sono state oggetto 

di diversa valutazione, e nel caso di specie a sfavore dei ricorrenti. 

È evidente, pertanto, la esagerata e sproporzionata discrezionalità in mano 

alla Commissione esaminatrice. 

Quindi da quanto sopra dedotto si chiede che questo Tribunale accerti che i 

curricula presentati siano stati tenuti in debito conto dall'organismo di valutazione, 

non alfine di sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dall'organismo di 

valutazione, salvo casi di abnormità, come nel caso di differenti punteggi rispetto a 

simili esperienze lavorative, ma per determinare l'esatta applicazione delle regole 

imposte dal Bando di concorso. 

Questa difesa fa altresì presente che ogni tentativo di una definizione 

bonaria della controversia non ha ottenuto riscontro da parte del CNR, né la 

richiesta svolta dai ricorrenti con espresse richieste di chiarimenti e rivalutazione 

rappresentate all'ufficio del personale dell'amministrazione (si veda i relativi 

riscontri documentali in atti) e neppure l'istanza proposta dal sottoscritto 

procuratore (si vedano i documenti in atti). 

Un'ultima osservazione per precisare che i medesimi titoli sono stati oggetto 

di valutazione per altro concorso svoltosi nel 2016 (Attribuzione posizione 

progressione economica), in tale occasione la commissione esaminatrice ha 

riconosciuto per i medesimi titoli un punteggio superiore, il periodo era in parte lo 

stesso, permettendo ai ricorrenti di essere collocati in graduatoria in posizione utile 

al riconoscimento economico. 

A questo punto per quanto sopra dedotto non può che ritenersi fondata la 

richiesta dei ricorrenti di vedersi riveduta la valutazione del proprio curriculum alla 

luce delle difformità di giudizio tra medesime esperienze lavorativi ed incarichi 

ricoperti nell'arco della vita lavorativa sottoposta a valutazione dalla Commissione. 

Quindi spetta al Giudice verificare il rispetto delle regole procedurali da parte 

dell'amministrazione procedente. 

Per mero scrupolo difensivo questa difesa rileva che stante la natura del 

giudizio e l'oggetto della domanda ed in base a quanto stabilito dall'articolo 63 del  
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a.las. n. 165/2001  che prevede, al comma 1, "Sono devolute al giudice ordinario, 

in funzione di giudice de/lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 

. incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca 

di incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le 

indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano 

in questione atti amministrativi presupposti...", ed in considerazione di quanto 

disposto dal successivo comma 4: "Restano devolute alla giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...". 

.1 	Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge chiaramente che la 

giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali si 
• 
connota jr1 termini di evidente residualità, in relazione ad una giurisdizione che è in 

;lui; 
liWeaherale attribuita al giudice ordinario. 
gl-q/ 

Quindi appare legittima la proposizione della presente domanda al giudice 

ordinario. 

Tutto ciò premesso e ritenuto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, 

domiciliati e difesi 

RICORRONO 

al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, perché previa fissazione dell'udienza di 

discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., voglia accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa: 

Accertare e dichiarare l'irragionevolezza e erroneità delle valutazioni 

espresse dalla Commissione esaminatrice, in violazione delle norme procedurali 

previste dal Bando di Concorso, ed in relazione alla valutazione ed assegnazione dei 

punteggi dei curriculum vitae dei ricorrenti CUTINI CALISTI FIORELLO e PALINI 

MASSIMO ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di valorizzazione 

professionale (articolo 42 CCNL Comparto enti di Ricerca), in considerazione della 

difformità rispetto alle valutazioni assegnate agli altri candidati ed in violazione 

delle regole procedurali; 

Dichiarare, per l'effetto, il diritto dei ricorrenti CUTINI CALISTI 

FIORELLO e PALINI MASSIMO all'inserimento nella graduatoria definitiva in una 
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posizione utile, o quella che risultasse accertata, ai fini del riconoscimento 

dell'indennità di valorizzazione professionale. 

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto 

procuratorie antistatario". 

In via istruttoria si chiede: 

Si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi prova diretta e 

contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte. 

Ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle spese di giustizia, (DPR n. 115/2002) da ultimo 

modificato con Decreto Legge n. 98 del 2011 ai fini dell'iscrizione a ruolo del  

presente giudizio si dichiara che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo 

familiare dell'anno 2017 è superiore ad Euro 34.585,23.  

..-: 

Si dichiara in ogni caso che il valore della presente causa è indeterminabile e sconta 	í • 
un contributo fisso pari ad € 259,00 (€ 518,00 ridotto del 50%).  ..r. t 

**** 

Si allegano i seguenti documenti: 

Bando di selezione del 01.04.2014; 

Nomina Commissione Esaminatrice; 

Verbale nr. 1 dell'11.11.2014 "criteri di valutazione"; 

Verbale nr. 24 del 29.05.2017 esito valutazione indicazione punteggi dei 

candidati; 

Approvazione graduatoria definitiva; 

Unità destinatarie dell'indennità di valorizzazione professionale; 

Verbale della Commissione nr.8 dell'08.06.2015 per esame candidato Cutini 

Calisti; 

Valutazione curriculum Calisti; 

Istanza di riesame inviata dal Cutini con prova consegna; 

Contestazione a mezzo dell'Avv. Ferrini con racc.ta del 21.02.2018 con 

ricevuta consegna; 

Verbale della Commissione nr. 17 del 13.07.2016 per esame candidato Palini; 

Valutazione curriculum Palini; 

Istanza di riesame inviata dal Palini; 
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Contestazione a mezzo dell'Avv. Ferrini con racc.ta del 21.02.2018 con 

ricevuta consegna; 

Verbale della Commissione nr. 7 del 05.06.2015 per esame altri candidati; 

Verbale della Commissione nr. 11 del 17.07.2015 per esame altri candidati; 

Valutazione curriculum candidato Bortolotti; 

Valutazione curriculum candidato Guerra; 

Valutazione curriculum Cesaroni; 

Articolo 42 Contratto CCNL comparto enti di ricerca tabella indennità 

valutazione; 

Velina. 

Roma 27 febbraio 2019 

Avv. Alessandro Ferrin 
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TR:17 
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02,Z. 

RY-r- 

vv. Alessandro 

PROCURA ALLE LITI  
I sigg.ri 

- FIORELLO CUTINI CALISTI,  
 

 
MASSIMO PALINI,  

 
, ed entrambi elett.te dom.ti, 

ricevuta idonea informazione sulla utilizzazione dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L. 
30/06/03 n° 196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), dei quali consento la loro comunicazione nella 
misura e modalità necessaria all'espletamento del presente 
mandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.L. 
citato; 
ricevuta idonea informazione sulle modifiche apportate dalla 
Legge 4.11.2010 n. 183 "Collegato al Lavoro" al processo del 
Lavoro. 

Delegano  

rappresentarli e difenderli nel presente giudizio di primo grado 
idinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro, e nelle ulteriori 
-eventuali fasi successive, compresa quella esecutiva, di 
°opposizione 	e 	di 	appello, 	l'Avv. 	Alessandro 	Ferrini 

(FRRLSN62P26H501B), 	Fax: 	06.8542355 	(PEC: 
alessandroferriniaordineavvocatiroma.oro), ed eleggo domicilio 
presso il studio in Roma Via Velletri n. 50, conferendogli ogni più 
ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, 
svincolare ed incassare somme, rilasciare quietanze, ritirare titoli, 
rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti — anche 
processuali - e procuratori, chiamare terzi in causa, estendere le 
domande nei confronti dei terzi chiamati, resistere agli interventi 
ed intervenire, nonché proporre domande riconvenzionali. Sono 
stato altresì informato sulla negoziazione assistita, chiaramente e 
per iscritto. 

Visto per autentica 





IL CANCELLIERE 

PER COPIA 

A 9,01i1 

R.G. a 
TRIBUNALE ORDINARIO Di ROMA' 

Sezione Lavoro —Viale Giulio Cesare n.54 —Via Lepanto n. 4 

IL GIUDICE 

bot 	 
DESIGNATO per la trattazion'e della Causa: 

LE-1-1-0 il ricorso che precede: 
VISTI gli artt. 415 comma 20  e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della 

gge 11/8/73 n. 533; 

FISSA 

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 

aula n° ...2C.)1.. alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, 
ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere.  di _costittiirsi almeno dieci 
giorni Prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria 

difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte lé 
eccezioni non rilévabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa 

l'indicazione dei mezzi di prova. 

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia 
Prova ce5f di tem estiva produzione. 

Roma, 	..... 

ORDINA 

per la sua eventuale nomina a C.T.U. 

IL CANCELLIERE 

la convocazione per la predetta udienza del dott 	domiciliato in 
Roma, Via 
Roma, 

IL GIUDICE 



Ad istanza dell'Avv. Alessandro Ferrini,  lo sottoscritto Ufficiale 

, Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche di Roma, richiesto come 

sopra ho notificato quanto precede a: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in persona del Presidente pro- 

tempore, con sede in Roma in Piazzale Aldo Moro, 7, (C. F. 80054330586) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) — INM Istituto di iNgegneria 

del Mare, (già INSEAN) in persona del suo Direttore pro-tempore, con sede 

in Roma Via di Vallerano, 139 - 00128 Roma (RM) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in persona del Presidente pro-

tempore con sede in Roma, e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura 

Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 



COPIA 
	 UNEP.- CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Reg 0/2019 Mod.A/Ter P Rich. 19/04/19 	

Cr.27710 - 3/3 
Richiedente CUTINI CALISTI FIORELLO +1 

Relazione di notificazione 
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. DOM.TO  PRESSO 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CON SEDE IN 

VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA 

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per: 

z. 
104 

s. 
6 

o 
LAVORO,- 

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinc°WentSiesolgai 
to i caricatn 999 

sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge. 

a ricevere l'atto, in busta chiusa e 
HELE CONGn 

km 6 
trasf. € 2.25 ROMA 

Atto notificato ai sensi dell'art. 

L] 139 c.p.c. 

Li 660 c.p.c. 

Avviso Spedito con Racc. n. 	 

ROMA il 

Ufficiale Giudiziario/FunzionarioRofggHiain  

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito d 
2 ° APR poi  

dell'atto in bu4a  chiusa e sigillata 

completa di numero di cronologico, nella Causar  CFoicrniunaleGdiuDOizmiA, 

[i per non aver rinvenuto alcuno all'indicato do sto uffok, 
L] per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter .nsegna e l'atto ai sensi di legge. 

ROMA il 	 Funzionario/Uff.Giud. 

Eseguita Affissione a norma di legge 

Data richiesta 

19/04/19 
Ufficiale Giudiziario 

Funzionario/Uff.Giud. ROMA il Funzionario/Uff.Giud. 

115 

Spedita Racc. A.R. n. Funzionario/Uff.Giud. null 
19/04/201912:35 




