Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e per il
pagamento delle collaborazioni
Responsabile: Dott.ssa Samanta Landucci/dp

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive
modifiche;
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO: il regolamento d’Ateneo emanato con D.R. n 28851 del 15 settembre 2014 e le relative tabelle
annesse, emanato in attuazione della L. 7 agosto 1990, n.241 recante norme in materia di
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti;
VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche e integrazioni,
per quanto applicabile;
VISTO: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO: il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e
Ricerca;
VISTO: il regolamento per l’assunzione di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 bis della legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 24298 del 10/05/2017;
VISTA: la disposizione direttoriale n. 47492 del 27 luglio 2018, con la quale è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Tecnologo di secondo livello, a tempo
determinato, per la durata di 30 mesi, con orario di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 bis
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione;
VISTA: la disposizione direttoriale n. 52867 del 20 agosto 2018, relativa alla nomina della Commissione
esaminatrice della selezione di cui trattasi;
VISTI: i verbali della selezione sopra citata e accertato il rispetto della procedura prevista dall’avviso di
selezione;
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1
Tecnologo di secondo livello, a tempo determinato, per la durata di 30 mesi, con orario di lavoro a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
indetta con D.D. prot. n.47492 del 27/07/2018.
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione indicata all’art.1:

Nominativo
1

Sigle:
Il Dirigente

Dario Varano

Dott. Ascenzo Farenti

Il Responsabile Dott.ssa Samanta Landucci

4_App_atti_tec_Ing_Inf

Titoli
su 20

Prova orale
su 30

Totale
su 50

12

26

38

ART. 3 - Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, il dott. Dario
Varano è dichiarato vincitore della selezione indicata all’art. 1.
ART. 4 – La graduatoria di merito sarà valida fino al compimento del terzo anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo e reso disponibile sul
sito web dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/tecnologi/Ingegneria/index.htm ). Dalla
data di pubblicazione all’Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Bellandi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse

