Pubblicato sull'Albo Ufficiale(n. 8519) dal 5 luglio al 5 agosto 2018

Decreto n. 1097
Anno 2018
Prot. n. 110543
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 30 (trenta) mesi presso
il Dipartimento di Architettura DiDA, per lo svolgimento di funzioni tecniche e
amministrative nel programma di ricerca “Emozione e spazio configurato: una
proposta metodologica per l’analisi percettiva della qualità urbana e rurale nel
circondario Empolese Val d’Elsa” nell’ambito delle attività di laboratorio “Piani e
progetti per la città e per il territorio”.
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. 655 prot. n. 67033 del 20 aprile 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 30 (trenta) mesi presso il Dipartimento di Architettura
DiDA;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 877 prot. n. 88054 del 29 maggio 2018 con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;
VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;

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

DECRETA
1. Sono approvati e la seguente graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per
un 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 30 mesi presso il Dipartimento di
Architettura DiDA:
N.

Cognome e Nome

punti (su 90)

1

Bambi Lorenzo

67

2. è dichiarato vincitore il Sig. Lorenzo Bambi.
Firenze, 5 luglio 2018

F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco

