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Prot. n. 86293
Anno 2016

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) per le esigenze del
Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del
Vento (C.R.I.A.C.I.V.)

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, “c.d.
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. 631 prot. n. 55807 del 15 aprile 2016 con
il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale (DICEA) per le esigenze del Centro Interuniversitario di Aerodinamica
delle Costruzioni e Ingegneria del Vento (C.R.I.A.C.I.V.);
VISTI i curricula e considerata la competenza del Prof. Gianni Bartoli, del Prof.
Massimiliano Gioffré e della Prof.ssa Enrica Caporali nelle materie oggetto del
concorso;
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VISTA la nota prot. n. 78841 del 30 maggio 2016 con la quale è stata richiesta
all’Università degli Studi di Perugia l’autorizzazione allo svolgimento di incarico
extra impiego presso l’Università di Firenze per il Prof. Massimiliano Gioffré, ai
sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Perugia considera (nostro prot. n.
84329 del 10 giugno 2016) tale tipologia di incarico disciplinata dall’art. 6 Legge
240/2010, e pertanto non soggetta ad obbligo di autorizzazione, ma solo a quello di
comunicazione;
PRESO ATTO delle dichiarazioni, rese in ottemperanza alle disposizioni di cui al
citato art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, prot. n. 80252, n. 80256, n. 80261 e n. 80264
del 1 giugno 2016;
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico indicato in premessa è
costituita come segue:

Prof. Massimiliano Gioffré
Presidente

Prof. Gianni Bartoli
Membro

Prof.ssa Enrica Caporali
Membro

Dott.ssa Stefania Rossi
Segretario
Firenze, 14 giugno 2016
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