Il Dirigente
Decreto n. 1916
Anno 2016
Prot. n. 168346
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 (uno) posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Responsabile Veterinario - con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno per 12 (dodici) mesi
per le esigenze del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da
Laboratorio (Ce.S.A.L.) stabilimento utilizzatore ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 26.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
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. 1345 prot. n. 125301 del 16 settembre 2016 con il
quale è stata bandita una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n1 (uno)
posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati - Responsabile Veterinario - con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno per 12 (dodici) mesi per le esigenze del Centro per i Servizi di
Stabulazione degli Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.), stabilimento utilizzatore ai sensi del
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1555 prot. n. 144795 del 20 ottobre 2016 con cui è stata
nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;
VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;

DECRETA

1. sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura di n1 (uno) posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Responsabile Veterinario - con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno per 12 (dodici) mesi per le esigenze del
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Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.), stabilimento
utilizzatore ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26:

N.

Cognome

Nome

Punti (/120)

1

LOMBARDO

ANDREA

90.1

2

RAGONA

GIUSEPPE

89.3

3

NARDINI

ROBERTO

87.2

4

GUERRINI

ALESSANDRO

84.5

5

MATTEUCCI

FRANCESCO

82

6

BENI

ANDREA

77.1

7

MELONI

ELISA

68.6

2. è dichiarato vincitore il signor Andrea Lombardo.

Firenze, 28 novembre 2016

F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

