
 

Area Risorse Umane 
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze 
telefono: +39 055 2757610| email: selezioni@unifi.it 

Il Dirigente              Decreto n. 536 
Anno 2019 

Prot. n. 61559 
Integrazione della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità per 
la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno, da assegnare all’Area per l’Innovazione e gestione dei 
sistemi informativi e informatici per le esigenze dei Dipartimenti dell’area delle 
Scienze Sociali 

 

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. 273 prot. n. 31248 del  15 febbraio 2019 
con il quale è stata bandita una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) 
posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare 
all’Area per l’Innovazione e gestione dei sistemi informativi e informatici per le 
esigenze dei Dipartimenti dell’area delle Scienze Sociali; 

VISTO il D.D. n. 503 (prot. n. 58838) del 28 marzo 2019, con cui è stata nominata la 

commissione esaminatrice della suddetta procedura; 

RITENUTO opportuno integrare la suddetta Commissione con un segretario 

verbalizzante dell’Area Risorse Umane; 

 

DECRETA 

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

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 3784 ) dal 2 aprile al 17 aprile 2019 



 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

Dott. Eugenio Dibilio  
Presidente 

Responsabile Coordinamento Tecnico Sistemi 
e Reti – Siaf – Università degli Studi di Firenze 

Dott. Fabrizio Fioravanti  
Membro 

Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi 
informativi ed Informatici - Università degli 
Studi di Firenze 

 
Dott.ssa Gaia Innocenti  
Membro 
 

Coordinamento Tecnico Applicativi – Siaf - 
Università degli Studi di Firenze 

Dott.ssa Giulia Ferrone 
Segretario 

Area Risorse Umane - Università degli Studi di 
Firenze 

Firenze, 2/04/2019 

    
F.to Il Dirigente 

Dott. Vincenzo De Marco 
 




