Bando di selezione n. ICAR-001-2016-PA – Concorso Art. 23
IL DIRETTORE
•

•
•

•
•

•
•

Visto il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente
del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla “Gazzetta
Ufficiale”, n. 124 del 30 Maggio 2005 – Serie Generale);
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio provvedimento, prot. n. 0001993 del 06/06/2015, il cui avviso è stato pubblicato
sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 48 del 17/06/2016, mediante il
quale è stata bandita una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di n. 1 (UNA) unità di personale con profilo professionale di TECNOLOGO livello III,
presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni sede di Palermo del CNR;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 0002626 del 20/07/2016 con il quale sono stati nominati la
Commissione esaminatrice e il Segretario della selezione su indicata;
Visto il provvedimento, prot. n. 0002820 del 01/08/2016, mediante il quale il Responsabile del
Procedimento ha accertato la regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice in
argomento;
Preso atto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice;
Accertata la copertura degli oneri derivanti dall’assunzione, sui fondi delle disponibilità finanziarie
provenienti dal progetto di ricerca “Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per
l’interoperabilita! per il Fascicolo Sanitario Elettronico”, al quale l’ICAR-CNR partecipa;
dispone

Art. 1
E' approvata la seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice citata nelle
premesse, relativa alla selezione per l’assunzione di n. 1 (UNA) unità di personale con profilo di
TECNOLOGO, III livello professionale, presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Sede di Palermo.
Posto

Cognome

Nome

Punteggio

1°

LANGIU

ALESSIO

82 / 90

2°

MESSINA

ANTONIO

80 / 90

Art. 2
E' nominato vincitore della selezione citata nelle premesse il dott. ALESSIO LANGIU classificatosi al 1°
posto nella graduatoria di merito di cui all’art. 1.
Art. 3
Sotto accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego il dott. ALESSIO LANGIU viene assunto con
contratto a tempo determinato, presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR di Palermo.

Al dott. ALESSIO LANGIU viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e di
sperimentazione, equiparato a quello previsto per il personale del CNR - III livello professionale, profilo
TECNOLOGO.
Il Direttore dell’ICAR-CNR
(Ing. Giuseppe De Pietro)
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