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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTI i bandi di mobilità del 29 ottobre 2012, riservati al personale in servizio presso le 

amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di: 

- 2 posti di categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Decreto 

Dirigenziale n. 1947, prot. 115688); 

- 1 posto di categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Decreto 

Dirigenziale n. 1948, prot. 115694); 

-  1 posto di categoria D area amministrativa gestionale (Decreto Dirigenziale n. 1949, 

prot. 115698); 

- 1 posto di categoria D biblioteche (Decreto Dirigenziale n. 1950, prot. 115702); 

- 2 posti di categoria EP area amministrativa gestionale (Decreto Dirigenziale n. 1951, prot. 

115708); 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 28 novembre 2012, n. 2153, prot. n. 122971, così come 

modificato con Decreto Dirigenziale del 6 dicembre 2012 n. 2202, prot. n. 124939, con il 

quale è stata nominata la Commissione esaminatrice delle procedure di mobilità sopra 

elencate; 

CONSIDERATO che la maggior parte dei colloqui relativi alle procedure indette sono stati 

espletati e che quindi il numero dei candidati da esaminare risulta essere pari a nove; 

RITENUTO pertanto opportuno, per esigenze di economicità, ridurre il numero dei 

componenti la commissione esaminatrice; 

D E C R E T A 

la Commissione esaminatrice delle procedure di mobilità indette con i Decreti Dirigenziali 

del 29 ottobre 2012 n. 1948/2012 e n. 1949/2012 è così composta: 
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dott.ssa Cristina Mugnai 

Presidente 
Dirigente di SIAF - Servizi Informatici d'Ateneo 

dott.ssa Silvia Garibotti 

Membro 

Dirigente dei Servizi di Polo e di CsaVRI – 

Trasferimento dell'Innovazione 

dott.ssa Maria Giulia Maraviglia 

Membro 

Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dell’Area 

Comunicazione e Relazioni Esterne 

dott.ssa Loriana Ninci 

Segretario 
Area Gestione del Personale 

Firenze, 18 giugno 2013      

 f.to IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giovanni Colucci) 


