
 

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

Bando di mobilità per la copertura di n. 15 posti di categoria C, dell’area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, 
per le esigenze delle Aree e delle Strutture di Ateneo– Approvazione atti 

IL DIRETTORE GENERALE

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. 1050 (prot. n. 169143) del 5 agosto 2022, con cui è 
stata bandita una procedura di mobilità per la copertura per n. 15 unità di personale di 
categoria C, dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze delle Aree e delle Strutture dell’Ateneo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1230, prot. n. 207031, del 27 settembre 2022, con 
cui è stata nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura di 
mobilità; 

VISTI i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice in data 27, 28 e 
29 settembre 2022;  

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. 15 
posti di categoria C, dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle Aree e delle Strutture 
dell’Ateneo, indetta con D.D. n. 1050 del 5 agosto 2022 a seguito della quale sono 
risultati idonei i seguenti candidati: 

 
  Cognome e Nome Punti (su 30) 

1 Attardo Valentina 22 
2 Baccianti Claudia 21 
3 Baldi Alessandro 21 
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4 Checcucci Niccolò 21 
5 Ciliberto Donata 22 
6 Giorgetti Francesco 25 
7 Marchese Francesca 21 
8 Milanese Saverio 22 
9 Milli Chiara 21 

10 Rossi Solidea 21 
11 Sammartino Valentina 26 
12 Vannini Alice 21 

 

2) le altre candidature sono state ritenute non idonee in relazione al profilo richiesto. 
 
 

     Il Direttore Generale 
                                                                                     Dott. Marco Degli Esposti 
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