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Anno 2021 

Prot. n. 143497 

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. 400, prot. n. 94480, del 15 marzo 2021 con cui è 
stata indetta una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di 
Collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua inglese con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con impegno complessivo pari a 
540 ore annue di attività da assegnare al Centro Linguistico di Ateneo (CLA); 

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini è stata presentata n. 1 candidatura idonea; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 586, prot. n. 125834, del 23 aprile 2021, 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 

1) di approvare gli atti e l’esito della procedura di mobilità per la copertura di n. 1
(uno) posto di Collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua inglese con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con impegno
complessivo pari a 540 ore annue di attività da assegnare al Centro Linguistico di
Ateneo (CLA), indetta con D.D. n. 400 del 15 marzo 2021;

2) è dichiarata vincitrice la Sig.ra Roseanne Perpetuini.

Firenze, 14 maggio 2021 
f.to Il Dirigente
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