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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; 

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 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 il Decreto Dirigenziale del 31 gennaio 2014 n. 198 prot. n. 8535, con il quale viene 
attivata una procedura di mobilità interna, riservata al personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
per l’individuazione di una unità di personale da assegnare alla Scuola di Scienze Politiche 
"Cesare Alfieri" e alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; 

VISTE le domande di partecipazione presentate tramite il “Programma per la presentazione 
della domanda di mobilità interna” 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal citato avviso di mobilità interna  
e dalle citate Linee Guida relative alla mobilità interna…, emanate con il citato Decreto 
Dirigenziale n. 554/2010, le domande presentate sono state valutate in relazione ai titoli 
dichiarati; 

RITENUTO che i trasferimenti del personale derivanti dalla presente procedura di mobilità 
interna debbano essere effettuati tenuto conto di quanto disposto dall’art. 12 comma 2 delle 
più volte citate Linee Guida relative alla mobilità interna…; 

VALUTATO il fabbisogno di personale delle strutture dalle quali proviene il personale che 
ha presentato domanda di mobilità ed in particolare di quello utilmente collocato in 
graduatoria, rispetto al fabbisogno delle strutture per le quali è stato indetto l’avviso di 
mobilità interna di cui trattasi; 

RITENUTO quindi, che sussistano le condizioni per procedere con la mobilità dei dipendenti 
collocati nella prima posizione di ciascuna graduatoria approvata con il presente 
provvedimento; 
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RITENUTO altresì, onde evitare l’insorgere di disagi delle strutture che cedono personale, di 
stabilire la decorrenza della mobilità dei dipendenti in accordo con le strutture cedenti e 
riceventi; 

D E C R E T A 

- di definire l’esito delle procedure di mobilità interna emesse con Decreto dirigenziale del 
31 gennaio 2014 n. 198 prot. n. 8535, per l’individuazione di una unità di personale da 
assegnare alla Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" e alla Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione; 

- di approvare le seguenti graduatorie: 

per la Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri": 

n. matr.  cat. punti struttura di provenienza (cedente) 

1 100141 C 25 CsaVRI - Presidio c/o Incubatore 

per la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: 

n.  matr.  cat. punti struttura di provenienza (cedente) 

1 97961 C 27,00 Servizi Informatici - Presidio SIP Centro Storico 

2 100319 C 23,00 Presidio Didattica e Servizi agli Studenti di 
Novoli 

3 99371 C 14,00 Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

- di procedere, nel rispetto dell’art. 12 comma 2 delle “Linee Guida relative alla mobilità 
interna del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il nostro Ateneo”, con 
la mobilità interna del dipendente collocato in posizione utile entro tempi adeguati e 
concordati con le strutture coinvolte, al fine di non compromettere l’efficienza e il buon 
andamento delle strutture stesse;  

- di comunicare personalmente agli interessati, con nota scritta, l’esito della procedura di 
mobilità interna attivata con avviso del 31 gennaio 2014 n. 198 prot. n. 8535. 

Firenze, 20 marzo 2014  

F. to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


