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RACCOMANDATA A.R. 
Prot.AOODRAB  2054          L’Aquila, 25/03/2015 
UFF.III 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il proprio decreto  prot. n. AOODRAB  7815 del  23/08/2013 con il quale è stata approvata 
la graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del  
D.D.G. 82 del 24.9.2012, classe di concorso A033 – Tecnologia, in cui figura inserita con riserva, a 
seguito di ordinanza cautelare, la candidata Cesaroni Antonella - posto n.7, punti 78/100; 
 

VISTA la Sentenza n. 4006/2015, con cui il Tar Lazio- Sez. Terza Bis ha accolto il ricorso NRG 
1281/2013 nei confronti della nominata Cesaroni, per cui occorre procedere a sciogliere 
favorevolmente la riserva  con la quale la predetta risulta inserita nella  graduatoria di merito della 
classe A033/Tecnologia;  
 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza 4006/2015 del TAR Lazio, fatte salve 
eventuali diverse determinazioni che dovessero scaturire dal prosieguo del contenzioso; 
 

DECRETA 
 

In esecuzione e per l’effetto della  Sentenza n. 4006/2015 del Tar Lazio- Sez. Terza B di cui in 
premessa,  la riserva con cui la candidata Cesaroni Antonella è stata inserita nella graduatoria di 
merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del  D.D.G./82 del 
24.9.2012, classe di concorso A033 – Tecnologia, è sciolta positivamente. 
 
 Conseguentemente l’interessata è inserita a pieno titolo  nella citata graduatoria al medesimo 
posto n. 7, con il medesimo punteggio totale di 78/100. 
 
 In virtù della suddetta inclusione a pieno titolo, l’interessata sarà destinataria di proposta di 
contratto a tempo indeterminato, considerato che nelle assunzioni per l’a.s. 2014/2015, questo 
Ufficio aveva accantonato un posto per la candidata in parola. 
 
In caso di accoglimento dell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato, verrà disposto il 
depennamento dalla graduatoria della candidata Cesaroni.  
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Ernesto Pellecchia  
                                                                                               
                                                                                                
Alla Sig.ra  Cesaroni Antonella 
Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web 
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