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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO n. 367.134 DIITET ISTI CTER 

Oggetto: assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 

personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale presso l'Istituto di 

Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo" - Pisa afferente al Dipartimento di 

Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami di cui al Bando 

n.367.134 DIITET ISTI CTER 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività 

degli Enti pubblici di ricerca” ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 

luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 

18.02.2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1° 

marzo 2019; 

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 – Serie Generale – n.123 in data 29 maggio 2015; 

VISTO il DP CNR prot. n.0043087 in data 17/06/2016 mediante il quale è stato bandito un 

concorso per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

di 1 unità di personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale presso 

l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo" - Pisa afferente al 

Dipartimento di Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

IV Serie Speciale n. 51 in data 28/06/2016; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0082541 in data 15/12/2017 di approvazione della 

graduatoria finale del vincitore e degli idonei del concorso in epigrafe;  

VISTA la Legge di bilancio 145/2018 art.1 comma 362;  
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CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.230 in data 24 luglio 2019, 

sono state autorizzate complessive n. 32 assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei profili 

di Tecnologo, III livello professionale, Funzionario V livello professionale e CTER VI livello 

professionale, tra le quali figura il primo idoneo utile della graduatoria di cui al bando 367.134 

DIITET ISTI CTER;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla copertura della posizione lavorativa autorizzata con la 

succitata delibera; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’assunzione del candidato collocato al n. 2 della 

graduatoria, nella persona del Sig. Davide Cini 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Per le motivazioni in premessa, il Sig. Davide Cini, 2° classificato nella graduatoria finale 

di merito del concorso di cui al bando n. 367.134 DIITET ISTI CTER, già dipendente a tempo 

indeterminato con il profilo di Operatore Tecnico, VI livello professionale -  è assunto presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche con il profilo di CTER VI livello professionale; 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it. 

 

IL DIRIGENTE a.i. 
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