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Il Dirigente
Decreto n. 1098
Anno 2018
Prot. n. 110567

Ampliamento della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 4 (quattro) posti di categoria C, posizione economica C1,
dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze delle Aree e delle strutture dell’Università di Firenze, di cui 1
(uno) riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, al personale
a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze

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. 223 prot. n. 20802 del 6 febbraio 2018 con il
quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle Aree e delle strutture
dell’Università di Firenze, di cui 1 (uno) riservato ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.
Lgs. n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli
Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 700 prot. n. 70276 del 27 aprile 2018 con il quale è
nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;
CONSIDERATO che il suddetto bando prevede la conoscenza della lingua inglese e di
un’altra lingua europea a scelta tra francese, tedesco e spagnolo;

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

VISTO il verbale n. 2 del 4 maggio 2018 nel quale la commissione esaminatrice richiede la
nomina di uno o più membri aggiunti esperti delle lingue francese, spagnola e tedesca;
VISTE le domande di partecipazione dei 44 candidati ammessi alla prova orale;
VERIFICATO che, ai fini dell’espletamento della prova orale, 3 dei suddetti candidati hanno
espresso preferenza per la lingua tedesca, 18 per la lingua spagnola e 23 per la lingua
francese;
VISTA la competenza della Dott.ssa Cristiana Braccini nelle lingue francese e spagnolo e
della Dott.ssa Maria Lisa Masseti nella lingua tedesca;
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in premessa
è integrata come segue:
Dott.ssa Cristiana Braccini
Personale Tecnico Amministrativo
Membro aggiunto esperto in lingua
Università degli Studi di Firenze
francese e spagnola
Dott.ssa Maria Lisa Masseti
Personale Tecnico Amministrativo
Membro aggiunto esperto in lingua
Università degli Studi di Firenze
tedesca

Firenze, 5 luglio 2018
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

