
Studio Legale Avv. Maria  Crupi 

Via Nicola Fabrizi, 71  98123 Messina 

Tel e fax 090/670703 

P.I. 02540230832 

 

      
Notifica per pubblici proclami 

 

Il  Dott.  Davide La Rosa,      

, rappresentato e difeso dall’avv Maria Crupi  CF: CRPMR73B65F158J 

PEC: avvmariacrupi@puntopec.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Messina 

via Nicola Fabrizi, 71, ha adito il  Tribunale  di Messina  sez. Lavoro, con ricorso ex art. 414  c.p.c.  

(assegnato  al  Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Totaro R.G. n. 2042/2020), proposto contro il  

CNR  - Consiglio Nazionale delle Ricerche, chiedendo  al  Tribunale,  previa disapplicazione del 

provvedimento dirigenziale del CNR  Prot.  AMMCEN n.  0085357/2017  del  29.12.2017  con  cui  

e'  stata  approvata  la graduatoria finale della selezione interna per  titoli,  indetta  con  bando 

364.259 del 1.06.2017 e relativa alla progressione dal  livello VI al livello V nel profilo 

Collaboratore Tecnico  Enti  di  Ricerca, di:  

1. accertare e dichiarare, previa occorrendo disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di 

efficacia  degli atti meglio indicati in epigrafe, il diritto del  ricorrente:  a) al ricalcolo dei punteggi 

attribuiti ai candidati presenti nella graduatoria finale approvata il 29.12.2017, così come integrata 

con delibera del 07/08/18 , senza conteggiare i 6 punti previsti dall’art. 4, comma 2 del Bando per 

chi abbia conseguito un’idoneità in procedure concorsuali bandite dal CNR a far data dal 1° gennaio 

2010; b) al ricalcolo del punteggio attribuito alla anzianità di servizio dei candidati presenti nella 

graduatoria finale approvata il 29.12.2017 senza decurtare i primi 4 anni di servizio; c) alla 

rivalutazione dei titoli dallo stesso presentati nella selezione in oggetto, nei termini indicati in 

narrativa. 

2. In via principale, accertare e dichiarare l’illegittimità del punteggio attribuito al Dott. La Rosa, 

con conseguente disapplicazione, del provvedimento dirigenziale del 29/12/2017 prot. 0085357 di 

approvazione degli atti della procedura concorsuale con  cui  è  stata  approvata  la relativa 
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graduatoria finale della selezione interna per  titoli,  indetta  con bando 364.259 del 1.06.2017 e 

relativa alla progressione dal  livello VI al livello V nel profilo Collaboratore Tecnico  Enti  di  

Ricerca, nonché il provvedimento dirigenziale del 07/08/2018 di riformulazione parziale della 

graduatoria di selezione. 

3.  Per l’effetto accertare  riconoscere e dichiarare che, in virtù del C.V. e dei titoli prodotti con la 

domanda di partecipazione, al Dott. La Rosa doveva essere riconosciuto un punteggio superiore a 

quello riconosciuto dalla Commissione, pari a 2 punti per la voce B.2 e 5,5 punti per la voce B.6, 

con riconoscimento complessivo per la sezione “B) FORMAZIONE” di n. 9,15 punti; 

4. Accertare, riconoscere e dichiarare che  il punteggio complessivo che doveva essere attribuito 

al ricorrente doveva essere pari a punti 73,11; 

5. Per l’effetto accertare, dichiarare e riconoscere che, in virtù dei punteggi corretti, il ricorrente 

doveva essere collocato in graduatoria alla posizione 91  

6. Accertare il diritto  del  ricorrente  alla  progressione  dal livello VI al livello V del profilo di 

Collaboratore Tecnico Enti  di Ricerca del CNR con decorrenza dal 1° gennaio 2017,  con  

conseguente condanna del CNR al corretto inquadramento del   ricorrente  e  alla corresponsione  

delle  differenze  retributive  e  contributive  allo stesso spettanti, oltre interessi dal dovuto al saldo;  

7. Ove possibile,  annullare:  il  bando  n.  364.259   del 1.06.2017, con cui il CNR ha indetto una 

selezione interna per titoli per  il  passaggio  dal  livello  VI  al  livello   V   del   profilo 

"Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca"; la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 

160 del 21.12.2016; il verbale n° 1/2017 con  cui  la  Commissione  esaminatrice  ha  definito  i  

criteri  di valutazione; il verbale 9 del 28/12/2017,  la scheda di valutazione titoli  contenente  i  

punteggi assegnati dalla Commissione esaminatrice alle categorie dei titoli B) e C) prodotti dal  

ricorrente;  nonché   gli  atti  della  procedura  presupposti,   connessi   o consequenziali, non 

conosciuti, che possano avere un contenuto lesivo per il ricorrente.  

8. condannare il CNR a corrispondere al ricorrente l’importo che lo stesso avrebbe dovuto 

percepire a far data dall'inquadramento come Collaboratore tecnico E.R. V livello degli altri 



vincitori di concorso sino a quella  di effettivo inquadramento, quantificabile, come differenze 

retributive e contributive, in €. 11.006,83, oltre accessori, e/o in caso di contestazione di tale 

importo di quelle maturate e maturande  risultanti  in corso di causa sulla base della eventuale 

richiedenda CTU che, previa esatta ricostruzione della posizione in graduatoria del ricorrente sulla 

base della documentazione prodotta e da acquisire ex adverso in caso di contestazione sulle 

eccezioni sollevate sui criteri di calcolo,  accerti le differenze retributive e contributive tra il 

trattamento retributivo cui avrebbe diritto per effetto del superiore inquadramento dovuto al 

superamento del concorso di cui al bando n. 364.259 e l’inferiore trattamento retributivo erogato ed 

erogando, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalle date di 

maturazione dei relativi ratei mensili di credito sino alla data del futuro soddisfo; 

9. In subordine, nel merito-accertare e dichiarare il diritto del Dott.. La Rosa al risarcimento del 

danno per equivalente nella misura di €. 11.006,83, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, 

ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia che emergerà in corso di causa. 

10. condannare in ogni caso il CNR al risarcimento per la perdita di chance, anche ex art. 2043 

c.c., tenendo conto del comportamento colposo per le ragioni sopra esposte, in via equitativa ed in 

ogni caso nei limiti di valore dello scaglione indicato; 

11. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidare con distrazione a 

favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.    

Con provvedimento del 13.05.2020 e' stata fissata la  prima  udienza al 24/11/2020 ore 9.00 ed in 

calce al suddetto Decreto il Giudice del lavoro, accogliendo la richiesta del ricorrente ha autorizzato 

la notificazione per  pubblici  proclami,  ex  art.  150, commi  3  e  4   c.p.c.,   nei   confronti   dei   

controinteressati, genericamente individuati  come  "i  dipendenti  del  CNR  che  hanno partecipato 

alla progressione del livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti  di  Ricerca  

del  CNR  collocatisi  in posizione  antecedente  al dott. La Rosa Davide   nella graduatoria di cui al 

provvedimento dirigenziale del CNR prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29.12.2017, relativo 

alla selezione  interna  per titoli,  indetta  con  bando  n.  364.259  dell'1.06.2017  ai   sensi dell'art. 



54 del  CCNL  1998-2001  del  21.02.2012  e  che  sarebbero  sorpassati in caso di accoglimento del 

ricorso".  

Il ricorso nel testo integrale, il decreto di fissazione udienza con contestuale autorizzazione alla 

notifica per pubblici  proclami e le relative graduatorie dei controinteressati sono pubblicati  sul  

sito  Internet istituzionale del CNR  www.urp.cnr.it.  

 

 Messina Li 18/05/2020 

 

  Avv. Maria Crupi 
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