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Il Presidente
  
  

    Decreto n. 41323 (1952) 
             Anno 2015 
 
  

 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato ed, in particolare, 

l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;  
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

     VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

     VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo del 12 
ottobre 2009 (prot. n. 68452); 

       VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 16.02.2015; 
   VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 32237 (1578) del 12/03/2015 di 

 procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento     
 di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo  
 svolgimento di attività di tutor nell’ambito del progetto “Cantieri 
 d’intraprendenza e lavoro 2015” – finanziato dal MIUR; 

  PRESO ATTO che all’art. 6 – Svolgimento della procedura la data per il colloquio è stata 
 fissata per il giorno 02/04/2015 alle ore 9 presso la sede di CsaVRI – Via Gino 
 Capponi, 16/18r - Firenze; 

VISTO  il D.D. n. 40851 (1933) del 27/03/2015 di nomina della Commissione 
giudicatrice indicata in premessa; 

CONSIDERATO che per sopravvenute improrogabili esigenze di servizio la 
Commissione  non potrà riunirsi in tale data   

 
DECRETA 

 
Il colloquio dell’avviso pubblico emanato con D.D. n. 32237 (1578) del 12/03/2015 di 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 10 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di tutor 
nell’ambito del progetto “Cantieri d’intraprendenza e lavoro 2015” si terrà il 03/04/2015 
alle ore 9 presso la sede di CsaVRI – Via Gino Capponi, 16/18r - Firenze; 
 
Firenze, 30/03/2015 
     
 
       f.to  Prof. Marco Bellandi 
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