
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO – ROMA 

RICORSO  

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE 

nell’interesse di MEZZAPESA FRANCESCO PAOLO,  

 

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giovanni Pignataro (C.F. 

PGNGNN75A12L425C – P.E.C. g.pignataro@fcpec.it – fax 06.69295278) e Gaetano Zurlo 

(C.F. ZRLGTN79M21G187Y – P.E.C. g.zurlo@fcpec.it– fax 06.69295278) ed elettivamente 

domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via dei Condotti, 91, giusta procura apposta su 

foglio separato in calce al presente atto, i quali difensori dichiarano recapito fax al n. 

0669295278 e indirizzo di posta elettronica certificata g.pignataro@fcpec.it, ai fini di cui 

all’art.136, comma 1 del d.lgs. 104/2010; 

                      -ricorrente -  

CONTRO 

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante p.t.; 

    - amministrazione resistente - 

E NEI CONFRONTI DI 

- ZANOTTO SIMONE,  

; 

    - controinteressato - 

PER L’ANNULLAMENTO,  

PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE MONOCRATICA 

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

Annalisa Gabrielli, con la quale è stata comunicata all’odierno ricorrente 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”[doc. 1]; 
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b) della nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 7.12.2018, a firma della Dott.ssa 

Annalisa Gabrielli, con la quale è stato comunicato all’odierno ricorrente 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” [doc. 2]; 

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 [doc. 3]; 

e) nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per il 

ricorrente e di cui ci si riserva l’impugnazione mediante motivi aggiunti; 

E PER L’ACCERTAMENTO 

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere riammesso al concorso in parola; 

FATTO 

1.- Con bando n. 366.53 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 07.08.2018 (di seguito 

anche “Bando”), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche “CNR”) ha indetto 

un 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” (di 

seguito anche “Concorso”) [cfr. doc. 3].  

2.- Per quanto rileva in questa sede, ai fini della partecipazione al Concorso, l’art. 2, comma 

1, del bando prescriveva, tra gli altri, il possesso dei seguenti due requisiti di ammissione:  

a) titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro 

flessibile presso il CNR; 
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b) aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di 

contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o 

riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso 

tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017. 

Alla luce del chiaro ed inequivoco tenore letterale di tali previsioni, pertanto, mentre per il 

possesso del requisito sub lett. a) era previsto solo un termine iniziale (28 agosto 2015), per il 

requisito sub b) era previsto sia un termine iniziale (1 gennaio 2010) che un termine finale (31 

dicembre 2017). 

3.- Al Concorso, ha partecipato il dott. Mezzapesa, con domanda inviata entro il termine utile, 

in data 5.09.2018, utilizzando l’apposita applicazione informatica disponibile sul sito del 

CNR, secondo le modalità prescritte nel bando [doc. 4]. 

4.- Nella domanda di partecipazione, l’odierno ricorrente ha autocertificato il possesso dei 

menzionati requisiti di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

allegando altresì il proprio curriculum professionale secondo quanto prescritto nell’art. 4, 

punto 1, lett. c) del bando [doc. 5]. 

5.- Nella Sezione C del suddetto curriculum professionale, il dott. Mezzapesa ha, tra l’altro, 

evidenziato i titoli idonei ad integrare il possesso dei due requisiti di ammissione di cui al 

citato art. 2, comma 1, lett. a) e b) del Bando. 

6.- Senonchè, in modo del tutto inopinato, il CNR, con nota dell’8.11.2018 [cfr. doc. 1], ha 

comunicato al dott. Mezzapesa l’esclusione dal Concorso per l’asserito “mancato possesso di 

uno o più requisiti indicati dall’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando” senza tuttavia 

specificare in alcun modo a quale dei vari requisiti ivi disciplinati intendesse fare riferimento 

e senza nemmeno produrre il formale provvedimento di esclusione prot. 74284 assunto in pari 

data e citato nella suddetta comunicazione. 

7.- Per siffatto motivo, il dott. Mezzapesa ha più volte sollecitato il CNR ad esternare le 

ragione sottese all’adozione del citato provvedimento (da ultimo con formale istanza di 

accesso agli atti del 5.12.2018) ed a fornire gli atti e i documenti a questo connessi.  

8.- Solo con nota del 7.12.2018, il CNR – pur non fornendo copia del formale provvedimento 

di esclusione prot. 74284 assunto in data 8.11.2018 – ha reso noto all’odierno ricorrente che, a 

suo avviso, non risultava “soddisfatto il requisito di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) del bando 

di concorso, posto che la data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato presso 
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l’Istituto di Nanoscienze (NANO) di Pisa, risulta successiva alla data conclusiva dell’arco 

temporale entro il quale devono risultare maturati i titoli di ammissione (31.12.2017), come 

si desume dall’ultimo inciso della lett. b) del medesimo art. 2, comma 1 del bando”. 

Codesta motivazione è palesemente erronea e contrastante con il chiaro tenore letterale 

del bando che, relativamente alla previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), come 

detto, non fissava alcun termine finale per il possesso del requisito ivi prescritto. 

Con l’odierno gravame, pertanto, l’odierno ricorrente si trova costretto ad impugnare i 

provvedimenti indicati in epigrafe perché illegittimi e gravemente lesivi dei propri diritti ed 

interessi alla stregua dei seguenti motivi  

DIRITTO 

I 

VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.241/1990 – ECCESSO DI POTERE 

PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO; 

ILLOGICITA'; IRRAZIONALITA'; 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.  

1.1. Il provvedimento impugnato è senz’altro illegittimo perché fondato su una interpretazione 

del bando palesemente erronea e priva di qualsiasi fondamento. 

Ad avviso del CNR, difatti, il dott. Mezzapesa non avrebbe “soddisfatto il requisito di cui 

all’art. 2, comma 1 lett. a) del bando di concorso, posto che la data di inizio del contratto di 

lavoro a tempo determinato presso l’Istituto di Nanoscienze (NANO) di Pisa, risulta 

successiva alla data conclusiva dell’arco temporale entro il quale devono risultare maturati i 

titoli di ammissione (31.12.2017), come si desume dall’ultimo inciso della lett. b) del 

medesimo art. 2, comma 1 del bando”. 

1.2.Tale motivazione del provvedimento, oltre che palesemente generica ed illogica, risulta 

sconfessata dal chiaro tenore letterale del Bando.  

Come esposto in narrativa, difatti, l’art. 2, comma 1, del bando dalla lett. a) alla lett. j) 

conteneva l’elencazione dei requisiti necessari per l’ammissione al Concorso. 
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Per quanto rileva ai fini del presente esame, relativamente ai requisiti di cui alle lett. a) e b) 

era richiesta, rispettivamente,  

a) la titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro 

flessibile presso il CNR; 

b) l’aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di 

contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o 

riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso 

tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017. 

Si trattava, quindi, evidentemente, di due distinte ed autonome previsioni che prescrivevano il 

possesso di due distinti ed autonomi requisiti ovvero la titolarità di un contratto di lavoro 

flessibile (esclusivamente) presso il CNR (lett. a) e la titolarità di contratti di ricerca o presso 

il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca per almeno un triennio, anche non 

continuativo (lett. b). 

Ai fini della maturazione dei suddetti due requisiti era, poi, previsto un diverso arco temporale 

cui fare riferimento: (i) relativamente al requisito di cui alla lett. a) era contemplato solo un 

termine iniziale ovvero il 28 agosto 2015 (mentre il termine finale coincideva evidentemente 

con quello di pubblicazione del bando intervenuta il 7.08.2018); (ii) relativamente al requisito 

di cui alla lett. b), invece, era contemplato sia un termine iniziale (1 gennaio 2010) che un 

termine finale (31 dicembre 2017). 

Peraltro, anche il termine iniziale previsto nelle due ipotesi in esame era differente (28 agosto 

2015 in un caso e 1 gennaio 2010 nell’altro caso). 

Il tenore letterale delle citate due previsioni così come la loro collocazione sistematica in 

due distinte lettere, pertanto, non lasciava spazio ad alcun dubbio in merito alla loro 

reciproca autonomia.  

In modo del tutto incomprensibile ed illogico, invece, il CNR ha inferito che il termine finale 

per il possesso del requisito di cui alla lett. b) dovesse trovare applicazione anche nella 

differente ipotesi disciplinata dalla lett. a), senza peraltro spiegarne in alcun modo le ragioni 

(di qui anche un evidente e grave difetto della motivazione sottesa all’adozione dei 

provvedimenti impugnati). 
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Una siffatta interpretazione delle previsioni del bando, anche in base al noto brocardo ubi 

lex voluit, dixit; ubi noluit, pertanto, non trova alcun tipo di legittimazione e risulta 

palesemente errata.  

1.3. Del resto, ad ulteriore e decisiva conferma delle considerazioni che precedono, assume 

rilevanza lo stesso testo normativo sulla cui base è stata espressamente indetta la procedura 

concorsuale in parola. 

Ed invero, il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, all’art. 20 (recante “Superamento del precariato nelle 

pubbliche amministrazioni”), comma 2, ha previsto la possibilità di bandire, nel triennio 

2018-2020, “procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento 

dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, 

di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. 

Anche la norma in parola, con ogni evidenza, nel limitare la discrezionalità di ciascuna 

amministrazione, ha fissato due distinti ordini di requisiti per l’accesso al concorso del tutto 

corrispondenti a quelli riprodotti pedissequamente nelle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1 del 

Bando. 

Ebbene, anche a livello di fonte primaria, è dunque evidente la chiara intenzione di fissare il 

termine finale del 31 dicembre 2017 solo ed esclusivamente per la maturazione del requisito 

di cui alla lett. b) non altrimenti potendosi intendere il mancato richiamo di tale termine nella 

diversa e distinta ipotesi di cui alla lett. a). 

I provvedimenti impugnati, pertanto, si pongono in patente contrasto anche con il citato 

disposto normativo. 

1.4. Sotto diverso profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto si pongono 

altresì in contrasto con il principio del favor partecipationis alle procedure di selezione 

pubbliche. 

In base a tale principio, come noto, deve essere favorito quanto più possibile l’accesso alle 

procedure di selezione dei contraenti della pubblica amministrazione, in vista della selezione 

dei migliori e, eventuali dubbi in merito alla portata applicativa di clausole della lex specialis 
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– anche se non è questo il caso –, devono essere necessariamente risolti nel senso di accordare 

preferenza all’interpretazione che garantisca la massima partecipazione dei candidati. 

Orbene, ferma restando l’assoluta fondatezza dei puntuali rilievi contenuti nei precedenti 

motivi, occorre in ogni caso rilevare come l’obiettivo perseguito dal legislatore del 2017 sia 

stato quello di procedere ad una stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni 

entro il termine ultimo del 2020 (termine che, con ogni evidenza, non risulta ancora spirato). 

Ne consegue che, anche se, per mera ipotesi dialettica, le previsioni del bando fossero state di 

incerta interpretazione, il CNR, anziché procedere alla sbrigativa e superficiale esclusione del 

dott. Mezzapesa dal Concorso, in applicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto 

senz’altro privilegiare l’interpretazione a questo più favorevole. 

E ciò non solo nell’interesse dell’odierno ricorrente ma anche della stessa Amministrazione a 

selezionare i migliori candidati. 

Di qui la ricorrenza dei vizi compendiati in rubrica. 

Per le medesime ragioni innanzi esposte, anche lo stesso bando del concorso in parola, se 

interpretato nel senso propugnato dal CNR, sarebbe inevitabilmente illegittimo in parte qua e 

meritevole di annullamento. 

1.5. Da ultimo, per mero tuziorismo, si rileva come, alla stregua della corretta interpretazione 

delle citate previsioni del bando sopra illustrata, i provvedimenti impugnati risultano 

certamente illegittimi in quanto il dott. Mezzapesa, conformemente a quanto autocertificato 

nella domanda di partecipazione al concorso, era pacificamente in possesso del requisito 

indicato nell’art. 2, comma 1, lett. a), come risulta dal contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato stipulato dal medesimo con l’Istituto di Nanoscienze del CNR per il periodo dal 

15.3.2018 al 14.3.2019 [doc. 6]. 

Tale documento attesta vieppiù la patente illegittimità dei provvedimenti del CNR che 

risultano adottati, non solo in spregio di qualsiasi principio di trasparenza e di buona 

amministrazione e senza una idonea motivazione, ma anche sulla base di presupposti del tutto 

erronei e all’esito di un’istruttoria gravemente lacunosa e inficiata da manifesti profili di 

irragionevolezza. 

ISTANZA DI SOSPENSIONE 

Di immediata percezione è, alla stregua di tutti i profili di illegittimità dianzi illustrati, la 

sussistenza del fumus boni iuris. 
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Quanto al periculum in mora, appaiono di palmare evidenza e sono in re ipsa i pregiudizi che 

dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriverebbero all’odierno ricorrente al quale, 

nella denegata ipotesi di mancata sospensione dei medesimi, verrebbe preclusa 

definitivamente ed irrimediabilmente la possibilità di partecipare al concorso e di poter 

conseguentemente aspirare ad accedere ad un impiego fondamentale per la propria 

realizzazione personale e professionale, considerato anche il suo attuale stato di 

precarietà che perdura ormai da anni. 

Senza contare che anche l’Amministrazione perderebbe la possibilità di selezionare un 

candidato in possesso di prestigiosi titoli accademici e professionali. 

Anche in un’ottica di contemperamento dei contrapposti interessi, pertanto, si evidenzia la 

necessità di sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e di disporre la riammissione 

con riserva del dott. Mezzapesa al concorso in parola, senza che ciò possa in alcun modo 

pregiudicare l’interesse pubblico ad una rapida conclusione della procedura concorsuale in 

oggetto. 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE 

I provvedimenti impugnati, come detto, determinano l’immediata esclusione del ricorrente dal 

sostenimento del colloquio previsto dall’art. 9 del Bando che è già stato calendarizzato nei 

giorni del 17 e del 18 dicembre p.v., come da comunicazione ufficiale del CNR allegata al 

presente ricorso [doc. 7]. 

Per tale ragione, considerato che la fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione 

della istanza cautelare in sede collegiale non potrà certamente intervenire prima delle suddette 

date, in difetto di un provvedimento monocratico di sospensione dei provvedimenti 

impugnati, la presente azione intrapresa dal dott. Mezzapesa diventerà infruttuosa. 

In considerazione di ciò, l’odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, sussistendo 

gli estremi della gravità e dell’urgenza, tali da non consentire una dilazione fino alla data della 

richiesta Camera di Consiglio 

CHIEDE 

All’Ill.mo Sig. Presidente del Tar adìto, ovvero all’Ill.mo Sig. Presidente della sezione a cui 

verrà assegnato il presente ricorso, di voler disporre, anche in assenza di contraddittorio, 

misure cautelari provvisorie, atte a preservare l’interesse alla proposizione del ricorso 

medesimo. 
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ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A. 

L’odierno ricorrente formula, inoltre, istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a., affinché 

codesto Ecc.mo Collegio ordini l’esibizione in giudizio di ogni atto e/o documento 

concernente l’esclusione dal concorso del dott. Mezzapesa. 

P.Q.M. 

Voglia l’Ecc.mo T.A.R. adito, contrariis rejectis: 

1) in via cautelare, accogliere la suesetesa istanza di concessione di misure cautelari 

provvisorie, nonché disporre, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di 

Consiglio, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e/o adottare ogni più 

ampia misura idonea, in relazione alle circostanze, ad assicurare le ragioni del ricorrente, con 

la conseguente ammissione con riserva del medesimo al sostenimento delle prove concorsuali, 

previa adozione del relativo provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione 

resistente; 

2) in via istruttoria: ordinare al Consiglio Nazionale delle Ricerche l’esibizione in giudizio 

di ogni atto e/o documento concernente l’esclusione dal concorso del dott. Mezzapesa. 

3) nel merito: annullare i provvedimenti impugnati descritti in epigrafe e, per l’effetto, 

accertare il diritto dell’odierno ricorrente ad essere riammesso al concorso de quo, con 

condanna dell’Amministrazione ad adottare il relativo provvedimento di riammissione alla 

procedura in esame. 

4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso del 

contributo unificato. 

In via istruttoria, si producono i documenti come da separato indice. 

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e proporre motivi aggiunti. 

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è dovuto 

nella misura di € 325,00. 

Roma, 10 dicembre 2018 

Avv. Giovanni Pignataro       Avv. Gaetano Zurlo  

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:Giovanni Pignat
aro
Motivo:FIRMA DIGITALE
Data:10/12/2018 12:28:17
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai 

sensi dell’art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall’Ufficio Postale - Roma V.R. San 

Silvestro sono conformi all’originale nativo del presente atto. 

Roma, 10 dicembre 2018 

Avv. Giovanni Pignataro       Avv. Gaetano Zurlo  

 

 




