
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione Terza Ter, con 

ordinanza n. 1144 del 28.01.2020 su ricorso R.G. n. 14356/2018 proposto dal dott. Francesco 

Paolo MEZZAPESA contro il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, rilevata la necessità 

di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti 

nella graduatoria definitiva del “concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 20, com. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo ricercatore 

– III Livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica 

atomi, fotoni e molecole”, ha disposto la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale 

del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche con indicazione de “l’autorità giudiziaria 

innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome della parte 

ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti 

impugnati; l’indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per 

cui è questione; un sunto dei motivi di impugnazione e le domande formulate (con riferimento 

sia al ricorso sia al ricorso per motivi aggiunti); l’indicazione del numero e del contenuto 

della presente ordinanza”. 

A tale fine si pubblica il presente avviso. 

 

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. 

14356/2018. 

 

2. Nome del ricorrente: 

Francesco Paolo MEZZAPESA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Pignataro e 

Gaetano Zurlo. 

 

3. Indicazione dell’amministrazione resistente: 
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CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., con sede 

in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7. 

 

4. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso: 

a) nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell’8.11.2018, a firma della Dott.ssa Annalisa 

Gabrielli, con la quale è stata comunicata al dott. Mezzapesa l’esclusione dal “concorso per 

titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, com. 2 del 

d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 

unità di personale profilo ricercatore – III Livello professionale – presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Area strategica atomi, fotoni e molecole” per l’asserito mancato 

possesso “di uno o più requisiti indicati dall’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando”; 

b) nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 7.12.2018, a firma della Dott.ssa Annalisa 

Gabrielli, con la quale è stato comunicato al dott. Mezzapesa che la suddetta esclusione dal 

concorso de quo è stata disposta in quanto “non risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 2, 

comma 1 lett. a) del bando di concorso”; 

c) della nota prot. 74284 del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell’8.11.2018 e di ogni altro 

atto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, allo stato non conosciuti, con i quali è stata 

disposta l’esclusione del Dott. Mezzapesa dalle successive fasi del concorso de quo; 

d) ove occorra, in parte qua, del bando di concorso del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 

366.53 “per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, com. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di 3 unità di personale profilo ricercatore – III Livello professionale – presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica atomi, fotoni e molecole” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 07.08.2018 limitatamente alla previsione contenuta nell’art. 

2, comma 1, lett. a) laddove intesa come diretta a prescrivere la titolarità di un contratto di 

lavoro flessibile presso il CNR entro la data del 31.12.2017. 

 

6. Indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria definitiva: 

1° FABBRI Nicole - 2° MOSCA Simona - 3°CORRIELLI Giacomo - 4°TRENKWALDER 

Andreas - 5° LEONETTI Marco - 6° TODISCO Francesco - 7° LOMBARDI Pietro Ernesto - 

8° CASTROVILLI Mattea Carmen - 9° RIZZA Carlo - 10° PARISI Maria - 11° 
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LOCATELLI Massimiliano – 12° MEZZAPESA Francesco Paolo - 13° GORI Giacomo - 14° 

CAMPO Giulio - 15° BAFFIGI Federica - 16° MARCONI Lorenzo. 

 

7. Sintesi dei motivi di ricorso:  

1. Violazione/falsa applicazione dell’art. 3 della L.241/1990 – Eccesso di potere per difetto di 

motivazione, erroneita' dei presupposti; travisamento; illogicità; irrazionalità; carenza di 

istruttoria – Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del bando di 

concorso del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 366.53 e dell’art. 20 del d.lgs 75/2017 – 

Violazione dei principi in materia di procedure selettive e del principio di buon andamento, 

imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.  

 

8. Domande formulate con il ricorso: 

Annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, accertamento 

del diritto del dott. Mezzapesa ad essere riammesso al concorso de quo, con condanna 

dell’Amministrazione ad adottare il relativo provvedimento di riammissione alla procedura in 

esame. 

 

9. Indicazione del numero e del contenuto della Ordinanza che ha disposto la presente 

notifica per pubblici proclami: 

La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta dalla Sez. III Ter del TAR Lazio, 

sede di Roma, con ordinanza n. 1144 del 28.01.2020, nel procedimento R.G. n. 14356/2018. 

 

10. Come può essere seguito lo svolgimento del processo 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

 

Al presente avviso sono allegati: 

- il testo integrale del ricorso introduttivo; 

- l’elenco nominativo dei contro interessati estratto dal sito istituzionale del CNR; 

- l’Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III Ter, n. 1144 del 28.01.2020. 
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