
 

Area Risorse Umane 
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. 878 

Anno 2015 

Prot. n. 67973 
 
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 31 marzo 2015 n. 572 - prot. n. 41981 - per la copertura di n. 
3 (tre) posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, riservato al 
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze relative ai processi della contabilità nelle strutture di 
Ateneo dove il processo viene erogato, il cui avviso è stato pubblicato in G.U., IV Serie 
Speciale "Concorsi", del 31 marzo 2015;  

VISTO il Decreto Dirigenziale del 12 maggio 2015 n. 829, prot. n. 63106, con cui è stata 
nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura di mobilità; 
 
VISTO il verbale della Commissione e verificata la regolarità degli atti della procedura; 
 

D E C R E T A 
 

- Di approvare gli atti e la seguente graduatoria della procedura di mobilità riservata   
al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di 3 (tre) posti di categoria C, posizione economica 
C1, dell’area amministrativa per le esigenze relative ai processi della contabilità 
nelle strutture di Ateneo dove il processo viene erogato. 

n. Cognome e nome punteggio (/30) 

1 Tronci Sonya 24/30 

 
Firenze, 20 maggio 2015 
                F.to Il Dirigente 
           Dott.ssa Silvia Garibotti 


