
 

Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 
Ufficio Programmazione e mobilità  

Il Direttore Generale

Decreto n. 1664 
Anno 2013  

Prot. n. 45811 

VISTI il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

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

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le 
amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del 
settore elaborazione dati, indetto con Decreto Dirigenziale del 29 ottobre 2012 n. 1948, prot. 
115694, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4° serie 
speciale "Concorsi" n. 85 del 30 ottobre 2012; 

VISTI i Decreti Dirigenziali del 28 novembre 2012, n. 2153, prot. n. 122971, del 6 dicembre 
2012, n. 2202, prot. n. 124939, del 18 giugno 2013 n. 1557, prot. n. 44323 con i quali è stata 
nominata e successivamente modificata la Commissione esaminatrice per la suddetta 
procedura; 

VISTI i verbali della Commissione e verificata la regolarità degli atti della selezione; 

 

D E C R E T A 

 

Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della procedura di mobilità per la copertura 
di n. 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al 
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato per le esigenze del settore elaborazione dati: 

1) Bandinelli Stefano  29,50/30 
2) Cipriani Lorenzo   28/30 

E’ dichiarato vincitore della procedura di mobilità il signor Bandinelli Stefano. 

Firenze, 26 giugno 2013 f.to IL DIRETTORE GENERALE 
       (Dott. Giovanni Colucci) 


