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DISPOSIZIONE N. 1635/DG
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO

che per effetto dell ' art. 28, comma l , del decreto legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008 , n. 133 , è stato istituito l' Istituto Superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) ;

CONS IDERATO

che per effetto dell ' art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008 , n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del
Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione
dell ' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APA T), l' Istituto Nazionale
per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono
soppress1 ;

PRESO ATTO

del decreto n. 123 del 21105/20 l O del Ministero de li ' Ambiente e
della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norm e
concernenti la fusi one dell 'A PAT, deii ' INFS e dell ' ICRAM in un
unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (I SfRA), a norma dell ' articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni ,
dàlla legge 06/08/2008 , n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 03 /08/201O;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/20 l O
con il quale viene nominato il Presidente dell ' ISPRA;

VISTO

il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro
dell ' Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale
viene nominato il Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 con la quale il Dr.
Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;

VISTO

il DPR 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi umc1 e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 , concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante "Norme
generali sull ' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

VISTO

l' art. 8 del DPR 3 del 1957 che disciplina, tra l' altro, il
conferimento dei posti disponibili agli idonei nei pubblici concorsi ;

VISTA

la Disposizione Commissariale n. 401/09 del 19 maggio 2009 con
la quale è stato indetto il concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami a n. 35 posti di Funzionario di amministrazione - livello V del CCNL EPR;

VISTA

la Disposizione Commissariale n. 1456/1 O d eli' 11 giugno 201 O con
la quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 35 posti di Funzionario
di amministrazione - livello V - del CCNL EPR ed è stata disposta
l' assunzione dei vincitori;

T ENUTO CONTO che con successivi provvedimenti si è proceduto a scorrere le
suddette graduatorie, sino all ' attuale utilizzo, come di seguito
riportato:
- Area Ol: sino alla posizione n. 18.
- Area 02: sino alla posizione n. 16.
- Area 03: sino alla posizione n. 20;
PRESO ATTO

che la suddetta Disposizione Commissariale n. 145611 O dell ' 11
giugno 2010 è stata impugnata, con ricorso al Tribunale
Amministrativo del Lazio R. G. n. 7684/201 O su istanza della
candidata Cristina SANNA, nella parte relativa all ' approvazione
della graduatoria de li ' Area 02 ;

PRESO ATTO

che tale ricorso si è concluso con la sentenza TAR Lazio n.
1515/12 favorevole alla ricorrente;

PRESO ATTO

che nei confronti della citata sentenza è stato proposto ricorso in
appello presso il Consiglio di Stato da parte dei contro interessati;

VISTA

l' ordinanza cautelare n. 2665/2012 con la quale il Consiglio di
Stato, sezione VI, ha rigettato la domanda di sospensione
del! ' efficacia della sentenza n. 1515112 pronunciata dal TAR Lazio;
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VISTA

la Disposizione n. 1345/DG del l o ottobre 2012 con la quale è stata
riconvocata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami a n. 35 posti di Funzionario di
amministrazione -livello V- del CCNL EPR, Area 02, al fine di
ottemperare alla citata sentenza TAR Lazio n. 1515112 ;

VISTA

la Disposizione n. 1596/DG del 15 gennaio 2013 con la quale, in
ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 1515112, è stata
approvata la nuova graduatoria del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami a n. 35 posti di Funzionario di amministrazione livello V - del CCNL EPR Area ;

CONSIDERATO

che il diritto all'assunzione, non costituisce acquiescenza al
provvedimento giudiziale e non incide sui ricorsi in appello
pendenti avverso il provvedimento giudiziale di condanna, ma è
esclusivamente finalizzato ad evitare successivi atti di esecuzione
forzata nei confronti dell ' Istituto, dai quali deriverebbe
inevitabilmente un aumento della spesa a carico di quest'ultimo;

RITENUTO

pertanto, in esecuzione della nuova graduatoria approvata con
Disposizione n. 1596/DG del 15 gennaio 2013 , di dover procedere
all ' assunzione de lla Dr.ssa Cristina SANNA e del Dr. Alberto
COMPAGNONE, in quanto posizionatisi, rispettivamente, al 7° e
al 16° posto della graduatoria di merito così come riformulata nella
predetta Disposizione, con contratto di lavoro subordinato, a tempo
pieno e indeterminato , al V livello, profilo Funzionario di
amministrazione del CCNL EPR, con decorrenza 25 febbraio 2013 ,
dando contestuale mandato al competente Dipartimento Servizi
Generali e Gestione del Personale di provvedere all ' adozione di
tutti gli atti necessari , propedeutici alla presa di servizio degli
interessati ;

RITENUTO

pertanto, di dover effettuare la risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, a far data dal 25 febbraio 2013 , della
Dr.ssa Maria Luisa T ARABOCHIA e della Dr.ssa Federica
MACRI' , posizionatesi , rispettivamente, al 18° e al 20° posto della
graduatoria di merito così come riformulata nella predetta
Disposizione;

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa come integralmente riportate:
di assumere la Dr.ssa Cristina SANNA e il Dr. Alberto COMPAGNONE con
contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, al V livello,
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profilo Funzionario di amministrazione del CCNL EPR, con decorrenza 25
febbraio 2013 ;
di risolvere i contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 25
febbraio 2013 , della Dr.ssa Maria Luisa TARABOCHIA e della Dr.ssa Federica
MACRI' ;
di demandare al Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale
l ' effettuazione della procedura di assunzione provvedendo ali ' adozione di tutti
gli atti necessari , propedeutici alla presa di servizio degli interessati , ed alla
verifica del possesso dei requisiti di legge ai fini dell ' assunzione nel pubblico
Impiego;
di sottoporre l' assunzione della Dr.ssa Cristina SANNA e del Dr. Alberto
COMPAGNONE alla condizione risolutiva connessa alla definizione degli
appelli pendenti ;
che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio dell ' Istituto.
Roma,

2 8 GEN. 201 3
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ATTO PROPOSTO
NOTA INFORMATIVA
C. R. A.

CODICE ATTO
(a cura dell ' Ufficio Bilancio)
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L
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SOGGETTO: CRISTINA SANNA e ALBERTO COMPAGNONE

OGGETTO:

Assunzione Cristina SANNA e Alberto COMPAGNONE con contratto di lavoro subordinato,
a tempo pieno e indeterminato, al V livello, profilo Funzionario di amministrazione, del
CCNL EPR, con decorrenza 25 febbraio 2013 in virtù di sentenza del Tar Lazio n.
1515/2012.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PROPONENTE

