
Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 
Ufficio Programmazione e mobilità  

Il Direttore Generale

Decreto n. 3507 
Anno 2014  

Prot. n. 104501 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 
amministrativo del Comparto Università, sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 
2009; 

VISTO il “Regolamento della Firenze University Press” emanato con Decreto Rettorale del 
9 giugno 2010, n. 455 prot. n. 38613; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 14 aprile 2014 n. 1145 prot. n. 29303 con il quale è stato 
affidato al Prof. Giovanni Mari l’incarico di Direttore Tecnico della Firenze University Press 
fino al 31 dicembre 2014;  

VISTO il Decreto Dirigenziale del 2 settembre 2014 n. 2460 prot. n. 66324 con il quale è 
stata indetta una selezione pubblica a tempo determinato e pieno per titoli ed esami per n. 1 
posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, per la durata di 12 mesi, per le esigenze della Firenze University Press;  

VISTO in particolare l’art. 4 del DD n. 2460/14 di cui sopra nel quale si prevede che “al 
vincitore della selezione saranno attribuite le funzioni del Direttore Tecnico di cui all’art. 4 
del Regolamento della Firenze University Press…”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 24 novembre 2014 n. 3137 prot. n. 93456 con il quale 
sono stati approvati gli atti, la graduatoria della selezione pubblica di cui sopra nonché 
nominato il dott. Fulvio Guatelli quale vincitore; 

VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1 dicembre 
2014 al 30 novembre 2015, sottoscritto dal dott. Guatelli in data 1 dicembre 2014; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

- di affidare al dott. Fulvio Guatelli l’incarico di Direttore Tecnico della Firenze 
University Press, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 novembre 2015, stante 
la contestuale conclusione del medesimo incarico già conferito, con D.D. 1145/2014, 
al Prof. Giovanni Mari. 

Firenze, 31 dicembre 2014 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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