Il Dirigente
Decreto n. 87
Anno 2018
Prot. n. 8249
Nomina della Commissione esaminatrice 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 da assegnare al Dipartimento di Scienze
della Salute DSS per le esigenze del Centro di Servizi di Spettrometria di Massa CISM - Rettifica.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 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. 1762 prot. n. 159166 del 31 ottobre 2017 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 da assegnare al Dipartimento di Scienze della
Salute DSS per le esigenze del Centro di Sevizi di Spettrometria di Massa CISM;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 63 prot. n. 6545 del 15 gennaio 2018 di nomina della commissione
esaminatrice della procedura concorsuale in parola;
RILEVATO che, nel corpo del suddetto decreto, è presente un errore materiale relativo al nominativo
del Presidente della commissione (Prof. Gianfranco La Marca, invece di Prof. Giancarlo la Marca);
RITENUTO pertanto di dover rettificare in tal senso il nominativo del Presidente della commissione
nelle parti interessate dall’errore materiale di cui sopra;
DISPONE
di rettificare e, pertanto, di sostituire il nominativo del Presidente della commissione Prof.
“Gianfranco La Marca” con “Giancarlo la Marca” in ogni parte del Decreto Dirigenziale n. 63 prot. n.
6545 del 15 gennaio 2018.
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