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 Il Dirigente

Decreto n. 227 

Anno 2020 

Prot. n. 29197 

VISTO Decreto Dirigenziale n. 2122 prot. n. 240107 del 19 dicembre 2019 con il quale è stata 
bandita una procedura di mobilità per la copertura di n. 3 (tre) posti di categoria D, dell’area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno, per il profilo addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 161 prot. n. 21540 del 5 febbraio 2020, con cui sono stati 
approvati gli atti della citata procedura di mobilità; 

RILEVATO che, nel decreto sopra citato, al Sig. Andrea Collini è stato attribuito, per errore 
materiale, un punteggio pari a 27/30 anziché pari a 28/30, come dal verbale della 
Commissione esaminatrice del 31 gennaio 2020; 

RITENUTO pertanto opportuno rettificare il Decreto Dirigenziale n. 161/2020, solo per la parte 
relativa al punteggio attribuito al candidato Andrea Collini; 

D E C R E T A 

di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 161 prot. n. 21540 del 5 febbraio 2020 come segue: 

- sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della procedura di mobilità bandita con 
Decreto Dirigenziale n. 2122 prot. n. 240107 del 19 dicembre 2019, per la copertura di n. 3 
(tre) posti di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il profilo addetto al Servizio 
di Prevenzione e Protezione (ASPP) dell’Università degli Studi di Firenze: 

Cognome e nome punti (su 30) 

Menière Carole 28 

Collini Andrea 28 

Bacchi Ylenia 27 

 
- Sono dichiarati vincitori i sigg.ri Ylenia Bacchi, Andrea Collini e Carole Menière. 

 
Firenze, 17 febbraio 2020 

f.to Il Dirigente 
 Dott. Vincenzo De Marco 
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