Decreto n. 1759
Anno 2018
Prot. n. 181103
Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 (uno)
posto di Tecnologo di II livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge 240/2010, con
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 24 (ventiquattro) mesi,
presso l’Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici SIAF - Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino nell’ambito del progetto dal titolo
“Gestione integrata dei percorsi di programmazione didattica”

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, 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;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione del tecnologo a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010;
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 1395 prot. n. 138321 del 7 settembre 2018 con il
quale è stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 (uno) posto di
Tecnologo di II livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge 240/2010, con contratto di lavoro a
tempo determinato e pieno per la durata di 24 (ventiquattro) mesi , presso l’Area per
l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici - SIAF - Sistema Informatico
dell'Ateneo Fiorentino nell’ambito del progetto dal titolo “Gestione integrata dei percorsi di
programmazione didattica”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1612 prot. n. 163407 del 9 ottobre 2018 con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;
VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;
DECRETA
1. Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed

Area Risorse Umane
Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici”

esami, per n. 1 (uno) posto di Tecnologo di II livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge
240/2010, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 24
(ventiquattro) mesi , presso l’Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed
Informatici - SIAF - Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino nell’ambito del progetto dal
titolo “Gestione integrata dei percorsi di programmazione didattica”:

N.

Cognome e Nome

punti (su 90)

1

Tecchi Maria Grazia

67,5

2

Frangioni Stefano

61,4

3

Brizzi Lucia

51,6

2. è dichiarata vincitrice la Dott.ssa Tecchi Maria Grazia .
Firenze, 29 ottobre 2018

f.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

