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Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 

Ufficio Programmazione e Mobilità 

 

Decreto Dirigenziale 

   n. 97 anno 2013 

    prot. n. 4434 
 

 
 

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

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

- VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2010 n. 554, prot. 33432, di emanazione 

delle “Linee Guida relative alla mobilità interna del personale tecnico ed amministrativo 

in servizio presso il nostro Ateneo”; 

- VISTO i Decreti Dirigenziali n. 1859 prot. n. 112642 del 17 ottobre 2012 e n. 2062 prot. 

n. 119379 del 14 novembre 2012 di indizione di un avviso di mobilità interna volontaria 

per l’individuazione di una unità di personale di cat. D, da destinare all’Ufficio Concorsi e 

Gestione dell’Orario di Lavoro; 

- VISTA le domande presentate per la predetta procedura di mobilità; 

- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2404 prot. n. 129388 del 28 dicembre 2012 con il quale 

a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene soppresso l’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario 

di Lavoro; 

- CONSIDERATO che le competenze dell’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro 

confluiscono nella Divisione 2: Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed 

Esperti Linguistici; 

- RITENUTO pertanto che siano venute meno le motivazioni che hanno dato luogo 

all’emanazione dell’avviso di mobilità;   

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate: 

 

- di annullare i provvedimenti n. 1859 prot. n. 112642 del 17 ottobre 2012 e n. 2062 

prot. n. 119379 del 14 novembre 2012 di indizione dell’avviso di mobilità interna 

volontaria per l’individuazione di una unità di personale di cat. D, da destinare all’Ufficio 

Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro. 

- di annullare altresì, ogni ulteriore atto conseguente, connesso o presupposto alla 

stessa. 

Firenze, 17 gennaio 2013 

f.to  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

       (Dott. Giovanni Colucci) 


