
 

Area Risorse Umane 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità"  
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
+39 055 2757610 fax +39 055 2756330 | posta certificata: selezionipta@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

Il Dirigente

Decreto n. 1727 

Anno 2016 

Prot. n. 155335 

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 e in data 12 
marzo 2009; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il bando di mobilità del 16 settembre 2016, D.D. n. 1343 prot. n. 125296, per 
la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell'area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e pieno per le esigenze della Firenze University Press e del 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 27 ottobre 2016 n. 1642 prot. n. 149386, con cui è 
stata nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura di mobilità; 

VISTO il verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice; 

CONSTATATO che l’unico candidato ammesso non ha superato il colloquio così 
come risulta dal citato verbale della Commissione; 

VERIFICATA la regolarità degli atti della procedura; 

D E C R E T A 

- di approvare gli atti della procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) 
posto di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno per le esigenze della Firenze University Press e del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali; 

- di dichiarare conclusa, senza alcun vincitore, la procedura di mobilità bandita 
con il Decreto Dirigenziale n. 1343 prot. n. 125296 del 16 settembre 2016. 

 
Firenze, 8 novembre 2016 
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