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Anno 2021 

Prot. n. 21261 

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 Decreto Dirigenziale n. 1323 prot. n. 184061 del 10 novembre 2020 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 e elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) – settori 
Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali e di Assestamento Forestale e 
Selvicoltura – Laboratori Via San Bonaventura; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1487, prot. n. 225233, del 14 dicembre 2020, con cui 
è stata nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura di mobilità; 

VISTI i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice; 

VERIFICATA la regolarità degli atti della procedura; 

D E C R E T A 

- di approvare gli atti della procedura di mobilità indetta con Decreto Dirigenziale n.
1323 prot. n. 184061 del 10 novembre 2020 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 e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) – settori Idraulica Agraria e Sistemazioni
Idraulico-Forestali e di Assestamento Forestale e Selvicoltura – Laboratori Via San
Bonaventura;

- di dichiarare conclusa, senza alcun vincitore, la suddetta procedura di mobilità.

Firenze, 20 gennaio 2021 
f.to  Il Dirigente

Dott. Vincenzo De Marco 
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