
 

Area Risorse Umane 
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Il Direttore Generale                 Decreto n. 1223 
Anno 2019 

Prot. n. 136256 
 

Nomina della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità per la copertura di n. 5 
(cinque) posti di categoria C, dell’area amministrativa per le esigenze relative ai processi 
della contabilità e dell’amministrazione del personale nelle strutture di Ateneo. 

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; 

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 1004 prot. n. 111383 del  18 giugno 2019 con il quale è 
stata bandita una procedura di mobilità per la copertura di n. 5 (cinque) posti di categoria C, dell’area 
amministrativa per le esigenze relative ai processi della contabilità e dell’amministrazione del 
personale nelle strutture di Ateneo.; 

VISTI i curricula e considerata la competenza del Dott. Vincenzo De Marco, del Dott. Francesco 
Oriolo e della Dott.ssa Eva Furini nelle materie oggetto della suddetta procedura di mobilità; 

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni rese individualmente dai membri della 
nominanda commissione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 35bis del D.Lgs. 
165/2001; 
 

DECRETA 

La Commissione esaminatrice della procedura di mobilità indicata in premessa è costituita come 
segue: 

Presidente 
Dott. Vincenzo De Marco 

Dirigente Area Risorse Umane  
Università degli Studi di Firenze  

Membro 
Dott. Francesco Oriolo 

Responsabile dell' Unità di Processo "Servizi di 
Ragioneria e Contabilità" 
Università degli Studi di Firenze 

Membro e segretario 
Dott.ssa Eva Furini 

Responsabile dell' Unità di Processo "Amministrazione 
del Personale Docente" 
Università degli Studi di Firenze 

Firenze, 30 luglio 2019            f.to Il Direttore Generale 
     Dott.ssa Beatrice Sassi 
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