Pisa, 7/1/2019
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N° 1/2019
Il Direttore,
VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’Accesso, di seguito CISIA, approvato
il 21 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle apportate il 13
dicembre 2017;
VISTO il Bilancio di previsione 2018 del CISIA approvato dal Consiglio direttivo in data 28 novembre 2017 e
il Bilancio di previsione 2019 approvato dall’Assemblea dei Consorziati in data 13 dicembre 2018;
VISTO il provvedimento del direttore n. 28 del 4.12.2018 con il quale è stata attivata una procedura
comparativa per curricula ed eventuale colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di una
persona che si occupi di sviluppo/programmazione e coordinamento dello sviluppo interno ed
esterno del software necessario all’erogazione dei servizi CISIA;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione sul sito del CISIA dell’avviso per partecipare alla
selezione, sono pervenute al CISIA n. 3 (tre) domande di candidatura;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del direttore n. 30 del 20
dicembre 2018, dopo la valutazione dei curricula, ha ritenuto di procedere con l’esperimento di
un colloquio conoscitivo con il candidato in possesso dei requisiti previsti dall’avviso medesimo;
VISTO l’esito del suddetto colloquio, in virtù del quale la commissione giudicatrice ha ritenuto di
individuare come vincitore della selezione il Sig. Enrico Giusti;
determina
‐ di approvare, per i motivi indicati in narrativa, l’esito della selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato, per il ruolo di sviluppatore senior;
‐ di nominare il Sig. Enrico Giusti vincitore della selezione, al quale competerà il relativo trattamento
economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Del presente provvedimento saranno informati i prossimi Consiglio Direttivo e Assemblea del CISIA.

Il Direttore del CISIA
F.to Prof. Ing. Claudio Casarosa
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