Il Dirigente
Decreto n. 485
Prot. n. 44740
Anno 2016
Nomina della Commissione esaminatrice della Selezione pubblica per esami
per n. 2 posti di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di 6 mesi, per le
esigenze della Ricerca anche con riferimento alla ricerca in ambito
assistenziale compreso il supporto delle attività del Dipint relative alle funzioni
del Comitato Etico per la sperimentazione clinica e per la sostituzione di
personale assente o per necessità temporanee o eccezionali

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. n. 281 prot. n. 26311 del 24 febbraio 2016
con il quale è stato bandito una Selezione pubblica per esami per n. 2 posti di cat. C,
posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno della durata di 6 mesi, per le esigenze della Ricerca anche con
riferimento alla ricerca in ambito assistenziale compreso il supporto delle attività del
Dipint relative alle funzioni del Comitato Etico per la sperimentazione clinica e per
la sostituzione di personale assente o per necessità temporanee o eccezionali;
VISTI i curricula e considerata la competenza del Prof. Andrea Novelli e dei Dott. ri
Graziella Terranova e Luca Paladini nelle materie oggetto del concorso;

VISTA la nota prot. n. 41949 del 22/03/2016 con la quale è stata richiesta
all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi l’autorizzazione allo svolgimento di
incarico extra impiego presso l’Università di Firenze per la Dott.ssa Graziella
Terranova, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ha rilasciato
l’autorizzazione richiesta;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in ottemperanza alle disposizioni di cui al
citato art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, prot. n. 111760 del 2 settembre 2015 e prott. n.
43196, 43192, 43201 del 23 marzo 2016;
DECRETA
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica indicata in premessa è
costituita come segue:
Prof. Andrea Novelli
Presidente

Professore associato
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
(DSS) – Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa Graziella Terranova
Membro

UO Supporto alle Funzioni Direzionali e
Integrazione Organizzativa - Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi

Dott. Luca Paladini
Membro

Responsabile amministrativo del Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione – Università degli
Studi di Firenze

Dott.ssa Maria Rita Di Pietro
Segretario

Area Risorse Umane – Università degli Studi di
Firenze

Firenze, 25 marzo 2016
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

