Il Dirigente
Decreto n. 687
Anno 2016
Prot. n. 61809
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle
Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Università degli
Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Dirigenziale 274 prot. n. 25621 del 23 febbraio 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, per le esigenze del
Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia ed Etnologia;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 649 prot. n. 57405 del 19 aprile 2016, con cui è stata
nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;
VISTO in particolare l’art. 7 del bando ove è previsto lo svolgimento di una preselezione in
relazione al numero di domande pervenute;
VISTA Legge n. 104/1992 ed in particolare l’art. 20 comma 2-bis;
VISTO il verbale del 27 aprile 2016, data in cui si è espletata la preselezione ai sensi del
citato art. 7 del bando;
VERIFICATA la regolarità degli atti;
D E C R ETA
di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi alle prove scritte 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, per le esigenze del Museo di Storia
Naturale - Sezione di Antropologia ed Etnologia:
1
2
3
4
5

COGNOME
BIGONI
DEMURU
DIMICHELE
GOLISANO
RIGA

Firenze, 28 aprile 2016
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ELISA
FERNANDO ANTONIO
MARIANNA
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