
 

 Il Dirigente

Decreto n. 76 

Anno 2020 

Prot. n. 12820 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo 
delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008, 12 marzo 2009 e 19 aprile 2018; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il bando di mobilità indetto con Decreto Dirigenziale n. 2050 prot. n. 232349 del 10 
dicembre 2019, per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, dell’area amministrativa 
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare 
alla Centrale Acquisti dell’Università di Firenze; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 58 prot. n. 10659 del 20 gennaio 2020, con cui è stata 
nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura di mobilità; 

VISTO il verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice; 

VERIFICATA la regolarità degli atti della procedura; 

D E C R E T A 

- di approvare gli atti e la seguente graduatoria della procedura di mobilità bandita con 
Decreto Dirigenziale n. n. 2050 prot. n. 232349 del 10 dicembre 2019, per la copertura di n. 1 
(uno) posto di categoria D, dell’area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare alla Centrale Acquisti dell’Università 
di Firenze: 

n. Cognome e nome punti (su 30) 

1 Pietroniro Claudia 28/30 

2 Mattioli Francesca 27/30 

3 Misseri Silvia 23/30 

 
 

- È dichiarata vincitrice la Sig.ra Claudia Pietroniro. 
 
Firenze, 23 gennaio 2020 

f.to Il Dirigente 
 Dott. Vincenzo De Marco 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione del personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici"  
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