
 
 

Il direttore 

  

 

 

Selezione n. 12/2017 ISTI – Art. 23 

 

 

Approvazione graduatoria, nomina vincitore 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 

0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 

n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il proprio provvedimento n. 12/2017 del giorno 12 settembre 2017 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 77 del giorno 10 ottobre 2017, 

mediante il quale è stata bandita una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto a 

tempo determinato, di 1 unità di personale laureato, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie 

dell’Informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa nell’ambito dei Progetti OpenAire Connect, 

EOSCPilot e OpenAIRE2020, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca nel settore delle 

“infrastrutture a servizi ad alta performance e scalabilità per la gestione e la cura di grafi informativi 

di grandi dimensioni”;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 5118 mediante il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della selezione suindicata;  

VISTO il provvedimento prot. n. 5290 mediante il quale il Responsabile del Procedimento ha 

accertato la regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice in argomento;  

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice;  

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di 

ricerca” ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 11 comma 2;  

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 17, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni;  

ACCERTATA la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito dei finanziamenti provenienti 

dai Progetti OpenAire Connect - Provvedimento n. 275 del 24/01/2017, EOSCPilot - 

Provvedimento n. 3368 del 18/07/2017 ed OpenAIRE2020 - Provvedimento n. 242 del 20/01/2015; 

 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione pubblica per 

titoli e colloquio di cui al bando 12/2017 ISTI – art. 23 per l’assunzione, con contratto a tempo  

 



 
 

Il direttore 

  

 

 

determinato, di una unità di personale laureato presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie 

dell’Informazione “A. Faedo” di Pisa: 

 

Posiz. Cognome e Nome Punteggio   

1° Atzori Claudio  88/90   

 

Art. 2 – Il Dott. Claudio Atzori è nominato vincitore della selezione summenzionata.  

 

Art. 3 -  Sotto accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego il Dott Claudio Atzori viene 

assunto con contratto a tempo determinato, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie 

dell’Informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa. 

 

Al Dott. Claudio Atzori viene attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al Personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e di 

sperimentazione sottoscritto in data 13 maggio 2009 e di seguito denominato CCNL, dal D.Lgs 

30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni corrispondente a quello previsto per il 

personale del CNR - III livello professionale, profilo Tecnologo. 

 

Il Direttore  

Dott. Claudio Montani 
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