
 

 

 
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III Ter con ordinanza   
n. 4172/2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul proprio sito del ricorso r.g. 2047/2019 e degli altri atti indicati nella 
medesima ordinanza 
 
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. 2047/2019 
 

2.A) Nome dei ricorrenti: 
 
Pietro De Murtas (c.f. ). 
 

 
2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti: 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 
3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati: 
 
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 187 del 10 ottobre 2018 
rubricata “Avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale assunto ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, per le finalità di cui 
all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017”; 

- dell’avviso di manifestazione di interesse del 23.10.2018 riservato al personale 
assunto ai sensi dell’art. 20, co. 3 del d.lgs n. 127 del 04 giugno 2003, per le finalità di cui 
all’art. 20 del d.lgs n. 75 del 25.05.2017, nella parte in cui all’art. 2 comma 5 prescrive « Ai 
fini dell’ammissione alla procedura di cui al presente avviso è richiesto che i candidati non siano 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda, che alla data 
dell’eventuale assunzione. A tal fine il candidato dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione intervenuta in tal senso». 



 

 

- del medesimo avviso nella parte in cui all’art. 3, comma 2 prescrive « la domanda 
deve essere compilata ed inviata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del 
CNR. Non sono ammesse, a pena di esclusione della procedura, altre forme di produzione o di invio 
della domanda di partecipazione»; 

- Nonché dell’art. 4 «rubricato modalità di presentazione della domanda»,  nella 
parte in cui al comma 2 prescrive che «Ai sensi del DPR 445/00, le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella suddetta domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel senso 
di falsità in atti e dichiarazione mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto 
DPR 445/2000. L’Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese, provvedendo 
in qualsiasi momento ad escludere dalla procedura i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso; nonché dell’art. 5 denominato «esclusioni dalla procedura» nella parte in cui 
al comma 2 prescrive «saranno escluse le domande che non contengono tutte le indicazioni circa 
il possesso dei requisiti e le dichiarazioni richieste al presente articolo; ed al comma 3 «saranno 
esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti richiesti: l’Amministrazione può disporre in 
qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura, con motivato provvedimento, anche dopo il 
completamento dell’intera procedura e l’eventuale assunzione. 

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 il ricorrente dalla procedura di stabilizzazione 

nonché per quanto occorrer possa 

 

- del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 
maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito 
istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 
123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; del  Regolamento del 
Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente prot. 
n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, se interpretati in senso 
negativo nei confronti del ricorrente. 
 
- del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale – bando n. 366.71 – per 
titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 co. 2 del 



 

 

d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 
unità di personale con profilo di Tecnologo – III livello Settore tecnologico “Organizzativo-
Gestionale”. 

- Della graduatoria di merito pubblicata dal CNR in data 23.11.2020 relativa alla 
procedura concorsuale bando n. 366.71 – per titoli e colloquio, riservato al personale in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20 co. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale con profilo di 
Tecnologo – III livello Settore tecnologico “Organizzativo-Gestionale”, nella parte in cui il 
ricorrente risulta inserito con riserva. 

 
3. indicazione nominativa dei soggetti inseriti in graduatoria: 
 

N° Cognome Nome 
1 Bollino Giulio 
2 Pandolfi Edoardo 
3 Pour Abdollahian Theran Golboo 
4 Lodi Giorgia 

5 Spinelli Stefano 

6 Furletti Barbara 

7 Pirelli Silvana 

8 Guberti Elisa 

9 Dello Iacono Stefania 

10 Grossi Valerio 

11 Biondo Girolama 

12 Cuzman Oana Adriana 

13 Pezzotti Escobar Ittalo Francisco 

14 Gambadoro Alessia 

 

N° Cognome Nome 
15 Picone Nicoletta 

16 Demurtas Pietro 

17 Migali Cecilia 

18 Rubio Pomar Francisco Javier 

19 Adamo Giorgia 

20 Guarneri Irene 

21 Coppa Stefania 

22 Sojic Aleksandra 

23 Donato Assunta 

24 Vitanza Alessandra 

25 Occhilupo Giovanna 

26 Ferretti Roberta 

27 Gorini Francesca 

28 Gentile Patrizia 

29 D'apolito Maria 



 

 

30 Spadaro Donatella 

31 Zazzeri Marco 

32 Di Tullio Ilaria 

33 Jesuthasan Nithiya 

34 Larosa Salvatore 

35 Saladino Patrizia 

36 Rega Romina 

37 Le Pera Loredana 

38 Saracino Emanuela 

39 Caldarola Enrico Giacinto 

40 Ramin Danial 

41 Carlino Michela 

42 Simbula Michela 

43 Pace Maria Lucia 

44 Ferrante Valentina 

45 Alessi Nicola 

46 Russo Alessandro 

47 Rinaldi Mariasole 

48 Monaco Eugenia 

49 Suriani Giuseppe 

50 Storchi Roberto 

51 Di Giovanni Elisa 

52 Austoni Martina 

53 Bonanno Antonio 

 
 
4.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:  
 

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

II. 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.  

III. 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.  

IV. 4. Violazione dell’art. 3 e  97 Cost. 

V. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione 
della par condicio, ingiustizia manifesta.  

VI. Sulla illegittimità del bando nella parte in prevede come modalità di 
presentazione della manifestazione di interesse alla stabilizzazione ex art. 20, co. 1 
d.lgs n. 75/2017. 

 

Il ricorrente è stato escludo dal concorso bandito dal CNR ai sensi del d.lgs 75/2017 
(decreto madia) in quanto già dipendente del medesimo Ente sia pur inquadrato in un 
profilo professionale diverso. Ha pertanto impugnato il provvedimento di esclusione 
chiedendo di poter accedere al concorso. 

 

 
5. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III ter del 
T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza  4172/2021 
 

 
 

 




