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Decreto n. 1961
Prot. n. 170165
Anno 2016

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 (due) posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area
amministrativa gestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno per le esigenze della programmazione e valutazione delle
performance e del controllo della gestione amministrativa, di cui 1 (uno)
riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del d. lgs. n. 165/2001, al personale
a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze

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. 247 prot. n. 24323 del 19 febbraio 2016, con il
quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 (due) posti di
categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della
programmazione e valutazione delle performance e del controllo della gestione
amministrativa, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D. Lgs.
165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli
Studi di Firenze, così come modificato con D.D. n. 401, prot. n. 36547 dell’11 marzo
2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 854 prot. n. 81226 del 6 giugno 2016, con cui è
stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;
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VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;

DECRETA
1. sono approvati gli atti e la seguente graduatoria del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti di categoria D, posizione
economica D1, dell’area amministrativa gestionale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della
programmazione e valutazione delle performance e del controllo della
gestione amministrativa, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis
del D. Lgs. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso
l’Università degli Studi di Firenze:

1
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CANDIDATI
Conti Claudia
Del Mastio Andrea
Bardotti Lorenzo
Papa Valentina
Bini Barbara
Mezzasalma Annarosa
Urbani Silvia
Mugnai Luisa
Chiti Giulia
Salomoni Sara
La Mantia Gabriele
Rinaldini Roberto
Poggini Beatrice
Aglietti Paola
Mazzoni Fabio
Ulivieri Chiara
Santoro Alessandra
Ciulli Andrea
Antonino Rosanna

PUNTI
88,8/120
85/120
82,1/120
82/120
81,5/120
78/120
77,6/120
76/120
75/120
74/120
72,5/120
72/120
71/120
70/120
68/120
68/120
67/120
66/120
65/120

Punteggio ai sensi
dell’art. 8 del bando
91,8/120
85,1/120
82/120

80,6/120

precede per figli a carico

70/120
69/120
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2. sono dichiarati vincitori i signori:
Conti Claudia

partecipante interno

Del Mastio Andrea

partecipante esterno

Firenze, 30 novembre 2016
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

