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AREA
RISORSE UMANE

Il Dirigente
Decreto n. 1248
Prot. n. 112090
Anno 2017
Approvazione atti e graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno per le esigenze del Dipartimento di Architettura
(DiDA), Laboratorio di Architettura (LIA).
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. 584 prot. n. 47007 del 28 marzo 2017 con
il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
per le esigenze del Dipartimento di Architettura (DiDA), Laboratorio di Architettura
(LIA);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 954 prot. n. 80291 del 30 maggio 2017 con il quale
è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;
VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;

AREA
RISORSE UMANE

DECRETA

1. sono approvati gli atti e la seguente graduatoria del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno per le esigenze del Dipartimento di Architettura
(DiDA), Laboratorio di Architettura (LIA):

n.

cognome e nome

punti (su 90)

1

Littera Giancarlo

63,5

2. è dichiarato vincitore il Sig. Littera Giancarlo.

Firenze, 27 luglio 2017
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

