
 
 

 

 
Comunicato del 2 maggio 2014 

Respinto il ricorso del CNR contro la sospensiva del TAR sui concorsi ex art. 15 

per Primo Ricercatore  
 

Il 30 aprile scorso, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal CNR contro l’ordinanza 

del TAR del Lazio del 13 gennaio scorso che sospendeva il concorso ex art. 15 per Primo 

Ricercatore, confermando così la misura cautelare disposta in primo grado. Ricordiamo che 

analoga ordinanza del TAR del Lazio ha sospeso anche il concorso ex art. 15 per Dirigente di 

Ricerca. 

Il ricorso del CNR è stato respinto in quanto, come si legge nell’ordinanza del Consiglio di Stato, 

“difetta il periculum in mora in quanto l’udienza di merito è stata fissata dal Giudice di prime cure 

in data 2 luglio 2014”, e quindi “non si evince la presenza di un danno grave e irreparabile in capo 

all’amministrazione appellante [il CNR], stante la valenza meramente sospensiva della pronuncia 

cautelare” del TAR. 

Non ci resta, quindi, che attendere il 2 luglio quando, a meno di rinvii, il TAR del Lazio si 

esprimerà nel merito dei ricorsi presentati da alcuni colleghi risultati idonei nei precedenti 

concorsi ex art. 15, quelli con decorrenza 2007, contro la decisione del CNR di bandire nuovi 

concorsi ex art. 15, con decorrenza 2010, anziché procedere con lo scorrimento delle precedenti 

graduatorie di idonei.   

Sembra inoltre che, in attesa del pronunciamento della giustizia amministrativa in merito ai 

concorsi per il profilo di Ricercatore, il CNR abbia di fatto sospeso anche i concorsi ex art. 15 per 

Primo Tecnologo e Dirigente Tecnologo, non soggetti questi ad alcun ricorso. Infatti, benché siano 

stati recentemente pubblicati sul sito web del CNR sia i curricula dei commissari che il 

provvedimento di sostituzione di uno dei tre commissari rinunciatari, il CNR non ha ancora 

provveduto alla nomina dei segretari delle Commissioni. 

  

Gianpaolo Pulcini 
Segretario Nazionale, Responsabile CNR 

http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2013/CV_364_146.htm
http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2013/364-146_comm_sost_comp.pdf

