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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 

Oggetto: assunzione 1° idoneo Area scientifica “Scienze Informatiche” –- Codice di Riferimento 
PI44/1 di cui al concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di 5 unità di personale con profilo di I ricercatore – II livello professionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui n. 1 posto per l’area scientifica “Scienze Informatiche”. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 0019742 in data 2 marzo 2009 di accertamento regolarità degli 
atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori relativamente all’Area scientifica Scienze 
Informatiche – di cui al concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto a 
tempo indeterminato, di 5 unità di personale con profilo di I ricercatore – II livello professionale- 
bandito con decreto del Presidente n. 0000492 in data 29/01/2007, pubblicato nella G.U. della 
Repubblica Italiana, n. 15 del 20/02/2007 e modificato con decreto del Presidente n. 0002763 in 
data 16/04/2007 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 33 del 24/04/2007; 
 
CONSIDERATO che il Dr. Roberto Di Pietro è risultato vincitore per il Codice PI44/1 e che con 
lettera prot. CNR n. 5839/2009 in data 29/06/2009 ha comunicato di rinunciare all’assunzione in 
servizio;  
 
CONSIDERATO che il Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica di Pisa, con lettera prot. 
CNR n. 5921del 01/07/2009, ha chiesto di assumere il 1° idoneo nella graduatoria di merito di cui al 
Codice PI144/1 suddetto; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio reg. n. 603/09 del 09/07/2009 
predisposta per il Direttore Generale del CNR ed il suo parere favorevole in relazione 
all’assunzione del 1° idoneo della graduatoria suddetta Dr. Paolo SANTI; 
 
VISTI gli artt. .4, comma 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001; 
 
RITENUTA l’opportunità di provvedere; 
 
 
 



 
 

D I S P O N E 
 

ART. 1 - Il Dottor Paolo SANTI classificatosi al 2° posto nella graduatoria di merito del concorso 
pubblico indicato nelle premesse, relativamente all’Area scientifica “Scienze Informatiche” – 
Codice di riferimento PI44/1 - è assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al II livello 
professionale profilo I Ricercatore, presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa 
(IIT), Sede di lavoro: Pisa. 
 
ART. 2 - Il Dottor Paolo SANTI secondo il dispositivo di cui all’art. 35 comma 5 bis del Dlgs n. 
165/2001 dovrà permanere presso la sede di lavoro per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
ART. 3 - L’assunzione del Dottor Paolo SANTI potrà avvenire sulla base delle vigenti disposizioni 
di legge in materia. 
 
ART. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito 
Internet del CNR www.urp.cnr.it. 
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