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AREA
RISORSE UMANE

Il Dirigente

Decreto n. 1728
Prot. n. 155353
Anno 2016

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
n. 1 (uno) posto di Tecnologo di I livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge
240/2010, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di
24 (ventiquattro) mesi, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF)
per lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo “SOPRANO – Soot Processes and Radiation in
Aeronautical innovative combustors”

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, 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;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1295 (prot. n. 120173) del 7 settembre 2016, con il
quale è stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Tecnologo di I livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge 240/2010, con contratto di
lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 24 mesi, presso il Dipartimento
di Ingegneria Industriale (DIEF), per lo svolgimento di funzioni tecniche e
amministrative nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “SOPRANO – Soot
Processes and Radiation in Aeronautical innovative combustors”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1534 prot. n. 142310 del 17 ottobre 2016, con cui è
stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;
VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;

AREA
RISORSE UMANE

DECRETA
Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per n. 1 posto di Tecnologo di I livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge
240/2010, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 24
mesi, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), per lo svolgimento di
funzioni tecniche e amministrative nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“SOPRANO – Soot Processes and Radiation in Aeronautical innovative
combustors”:

n.

cognome

nome

punteggio (/90)

1

PICCHI

ALESSIO

72

E’ dichiarato vincitore il Dott. Alessio Picchi.

Firenze, 8 novembre 2016
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

