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Area Gestione del Personale  
Divisione 2: Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici 

Il Dirigente

 Decreto n. 933  

    Anno  2013  

Prot. n. 26995 
 

 

VISTO l’art. 17, comma 109, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 6 novembre 2012,  n. 190, “cd. Anticorruzione”, ed in particolare l’art. 35-bis; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

PRESO ATTO del D.D. n. 33 (prot. n. 2772) dell’11 gennaio 2013, con il quale è stata 

bandita una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di 

categoria D, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e pieno per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze;  

TENUTO CONTO della comunicazione del 25 febbraio 2013 (prot. n. 24044/2013) e del 12 

marzo 2013 (prot. n. 24052/2013), relative ai nominativi dei componenti la Commissione 

giudicatrice della suddetta selezione; 

VISTA la nota prot. n. 16921 dell’1 marzo 2013 di richiesta di autorizzazione allo svolgimento 

di incarico extra impiego presso l’Università di Firenze, ai sensi dell’art.  53 del D. Lgs. n. 

165/2001, per il dr. Ascenzo Farenti, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale; 

VISTA la nota prot. n. 22128 del 20 marzo 2013 con la quale questo Ateneo ha chiesto 

all’Università di Pisa il rilascio dell’autorizzazione per incarichi extra impiego, ai sensi del D. 

Lgs. n. 165/2001, per la dr.ssa Roberta Caponi e per il dr. Luigi Rivetti;  

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – con nota 

prot. n. 19271 dell’11 marzo 2013  – e l’Università degli Studi di Pisa – con nota prot. n. 

26985 e nota prot. n. 26988 del 10 aprile 2013 – hanno rilasciato le autorizzazioni richieste; 



 

2 
Area Gestione del Personale  
Divisione 2: Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di condanne per reati contro la pubblica 

amministrazione, rese dalla dr.ssa Roberta Caponi (prot. n. 24662 del 2.04.2013), dal dr. 

Ascenzo Farenti (prot. n. 23675 del 27.03.2013), dal dr. Luigi Rivetti (prot. n. 24664 del 

2.04.2013) e dalla dr.ssa Serena Mugnai (prot. n. 23349 del 26.03.2013), in ottemperanza 

alle disposizioni di cui all’art. 35-bis della legge “Anticorruzione” sopra citata; 

 

DETERMINA 

 

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami indicata nelle 

premesse è costituita come segue: 

Dr. Ascenzo Farenti   Direttore Generale dell’Università degli Studi 

Presidente    di Cassino e del Lazio Meridionale  

 

Dr.ssa Roberta Caponi   Cat. EP – Area Amministrativa Gestionale   

Membro  Dipartimento Integrato Interistituzionale - Dipint 
dell’Università degli Studi di Pisa 

                                                             

Dr. Luigi Rivetti     Cat. EP – Area Amministrativa Gestionale   

Membro   Coordinatore presso la Direzione  Didattica e Servizi 

agli Studenti dell’Università degli Studi di Pisa 

                                                                              

Dr.ssa Serena Mugnai    Categoria C - Area amministrativa  

Segretario  Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 

Organizzativo dell’Università degli Studi di Firenze 

 

La spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti la Commissione esaminatrice 

sopraindicata graverà sul capitolo F.S.1.02.05.03  del Bilancio Universitario per l’anno 2013. 

idm/ 

Firenze, 10 aprile 2013           f.to Il Dirigente 

  (dr.ssa Maria Orfeo) 


