Il Dirigente
Decreto n. 59
Prot. n. 6391
Anno 2016
Nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami per n. 2 posti di
cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di 6 mesi prorogabili, per esigenze
di sostituzione di personale presso lo stabulario del Centro per i Servizi di Stabulazione degli
Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.)
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 35bis
introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “cd. Anticorruzione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego dell’Università degli Studi di
Firenze;
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 2188 prot. n. 172641 del 17 dicembre 2015 con il
quale è stata bandita una Selezione pubblica per esami per n. 2 posti di cat. C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
a tempo determinato e pieno della durata di 6 mesi prorogabili, per esigenze di sostituzione
di personale presso lo Stabulario del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da
Laboratorio (Ce.S.A.L.);
VISTI i curricula e considerata la competenza del Prof. Renato Corradetti, del Prof. Andrea
Martini e della Dott.ssa Maria Grazia Giovannini nelle materie oggetto della selezione;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art.
35bis del D.Lgs. 165/2001, prott. n. 6047, n. 6060, n. 6067 e n. 6078 del 19 gennaio 2016;
DECRETA
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami indicata in premessa è
costituita come segue:

Area Gestione del Personale
Divisione 2: Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici

Prof. Renato Corradetti
Presidente

Professore Ordinario afferente al Dipartimento di
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del
Bambino (NEUROFARBA)

Prof. Andrea Martini
Membro

Professore Associato afferente al Dipartimento di Scienze
delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA)

Dott.ssa Maria
Giovannini
Membro

Ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
(DSS)

Grazia

Dott.ssa Eva Furini
Membro Segretario

Responsabile
amministrativo
del
Dipartimento
di
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del
Bambino (NEUROFARBA)

Firenze, 19 gennaio 2016

F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco
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