
 
AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 

 
- ESITO DELLA PROCEDURA - 

 
 

 
Con D.D. 729 (46430) del 15 luglio 2010 è stato pubblicato un avviso di mobilità interna che, 

in prima applicazione, ha interessato 24 posizioni, la maggior parte presso i dipartimenti, rilevate a 
seguito dell’applicazione del Modello di Indice di Onerosità Amministrativa.  

Nelle more di definire il fabbisogno di tutte le strutture dell’Ateneo, con l’avviso ci si 
proponeva di attuare una sorta di riequilibrio fra le strutture in eccedenza e quelle in carenza di 
organico. 

Sono 21 le candidature (provenienti da 17 persone) per i posti vacanti elencati nell’avviso.  
A queste vanno aggiunte 19 candidature (provenienti da 15 persone) per differenti sedi, che 

sono state accolte, in quanto espressione della volontà delle singole persone di prestare la propria 
attività in una sede diversa. Certo, l’attuale situazione caratterizzata da un generico e diffuso 
fabbisogno di personale impone un’attenta valutazione in relazione alle iniziative da adottare in 
proposito. 

Per quanto attiene i posti vacanti previsti nell’avviso, si rileva che, tra le domande pervenute, 
una unità di personale può essere immediatamente assegnata alla nuova sede lavorativa richiesta, 
in quanto proveniente da una struttura in eccedenza di personale; si tratta del profilo richiesto per 
il Dipartimento di Studi sullo Stato. 

Le altre sedi vacanti non potranno essere immediatamente ricoperte perché il personale che 
ha presentato domanda di mobilità proviene da strutture di cui non si conosce il reale fabbisogno di 
organico, oppure da Dipartimenti al momento non in eccedenza. 

Il rispetto dell’art. 97 della Costituzione, richiamato espressamente dalle “Linee guida relative 
alla mobilità interna del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il nostro Ateneo”, 
all’art. 12, comma 2 (L’accoglimento delle domande presuppone il rispetto dei principi scaturenti 
dall’articolo 97 della Costituzione), impone di agire garantendo la funzionalità degli uffici pur nella 
convinzione di voler dar seguito alle richieste delle persone. Conseguentemente, nella maggior parte 
dei casi, si potrà dar corso alle domande di mobilità solo dopo aver verificato con certezza i reali 
fabbisogni delle strutture interessate (di provenienza e di destinazione dei candidati). 

D’altra parte, considerato l’interesse ad accogliere le manifestazioni di volontà di ciascun 
dipendente, si valuteranno le azioni più opportune per poter dar seguito a tali volontà e procedere 
ad un riequilibrio del personale sia nei Dipartimenti che in ogni altra struttura dell’Ateneo. 

 
L’esito della procedura può essere così riassunto: 
 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”: n. 2 posti cat. C, area amministrativa. 
Sono pervenute tre candidature: una non è stata accolta perché proveniente da personale di 
categoria diversa da quella richiesta; le altre due sono state positivamente valutate. 
 
Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”:n. 1 posto cat. D, area 
amministrativa gestionale e n. 1 posto cat. C, area amministrativa. 
Per il profilo di cat. D è pervenuta una candidatura poi decaduta in quanto la persona sarà 
assegnata presso altra sede; per il profilo di cat. C non sono state presentate domande 
 
Dipartimento di Scienze Biochimiche: n. 1 posto cat. D, area amministrativa gestionale e n. 1 
posto, cat. C, area amministrativa. 
Per il profilo di cat. D non sono state presentate domande; per il profilo di cat. C è pervenuta 
una candidatura che è stata positivamente valutata. 
 
Dipartimento di Sistemi e Informatica: n. 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati. 
Non sono pervenute candidature. 
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Dipartimento di Studi sullo Stato: n. 1 posto cat. C, area amministrativa. 
Sono state presentate due domande di cui una non accolta in quanto proveniente da struttura 
in carenza di organico; l’altra è stata positivamente valutata e può dare luogo ad 
assegnazione in quanto il candidato proviene da struttura in eccedenza di organico. 
 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”: n. 1 posto cat. D, 
area amministrativa gestionale. 
Sono pervenute due candidature: una non è stata accolta perché proveniente da personale di 
categoria diversa da quella richiesta; l’altra è stata positivamente valutata. 
 
Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e gestione Incubatore (CSAVRI):  
n. 1 posto cat. C, area amministrativa, n. 2 posti cat. D, area amministrativa gestionale e n. 
1 posto cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. 
Per il profilo di cat. C, area amministrativa è pervenuta una candidatura che è stata 
positivamente valutata; per i profili di cat. D, area amministrativa gestionale è pervenuta una 
candidatura che è stata positivamente valutata; per il profilo dell’area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati non sono state presentate domande. 
 
Centro Servizi Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF): n. 1 posto cat. D, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Responsabile dell’Ufficio Servizi 
all’Utenza di CSIAF); n. 3 posti cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; 
n. 4 posti cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.  
Per il profilo di Responsabile sono pervenute sei candidature di cui una è stata positivamente 
valutata in quanto proveniente da personale coinvolto nei processi di ristrutturazione e/o 
riorganizzazione dell’Ateneo al quale deve essere garantita assoluta priorità, ai fini della 
mobilità interna, circa la propria ricollocazione, a domanda, in altra struttura (art. 10 delle 
suddette Linee Guida). 
Per i profili di cat. C è pervenuta una candidatura che non è stata accolta in quanto 
proveniente da personale di categoria diversa da quella richiesta; per i profili di cat. D non 
sono state presentate domande. 
 
Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (LENS): n. 1 posto cat. C, area 
amministrativa. 
E’pervenuta una candidatura che è stata positivamente valutata. 
 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: n. 1 posto cat. C, area amministrativa; n.1 posto cat. 
D, area amministrativa gestionale. 
Per ciascuno dei profili è pervenuta una candidatura: entrambe sono state positivamente 
valutate. 
 

Nelle prossime settimane saranno adottate le azioni necessarie a dar corso alle suddette 
assegnazioni. 

 
 
23 settembre 2010 
 
 
 
 
       f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
                (Dott.ssa Maria Orfeo) 
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