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Decreto n. 293
Anno 2017
Prot. n. 23603

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 (due) posti di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno riservati agli appartenenti alle categorie
protette iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

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. 2055 prot. n. 177209 del 13 dicembre 2016 con il
quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due)
posti di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno riservati agli appartenenti alle categorie protette iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
RITENUTO di dover nominare la Commissione facendo riferimento a professionisti
particolarmente esperti nel trattamento dei profili richiesti;
CONSIDERATA la professionalità della Prof.ssa Sandra Zecchi e della Dott.ssa Rossella
Bellagambi nonché la competenza del Dott. Gianni Galeota nelle materie oggetto della
selezione;
VISTA la nota prot. 10098 del 24 gennaio 2017 con la quale l’Università di Firenze ha
richiesto all’Azienda USL Toscana Centro l’autorizzazione all’incarico extraimpiego per la
Dott.ssa Rossella Bellagambi;
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CONSIDERATO che l’Azienda USL Toscana Centro ha rilasciato l’autorizzazione richiesta
(prot. 22152 del 14 febbraio 2017);
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art.
35bis del D.Lgs. 165/2001, prott. n. 13666, n. 13669, n. 13664 del 30 gennaio 2017 e n.
85898 del 14 giugno 2016;
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in premessa
è costituita come segue:

Prof.ssa Sandra Zecchi
Presidente

Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Delegato del Rettore per le questioni
sulla disabilità, Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa Rossella Bellagambi
Membro

Dirigente medico - Azienda USL Toscana Centro

Dott. Gianni Galeota
Membro

Direttore della Biblioteca di Scienze, Università degli Studi
di Firenze

Dott.ssa Daniela Divita
Segretario

Università degli Studi di Firenze

Firenze, 16 febbraio 2017
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

