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IL DIRETTORE 

 

 

 

VISTO l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015  
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; lo Statuto di Ateneo;  

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” 

emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;  

VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo del 12 ottobre 2009 

(prot. n. 68452);  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 26/10/2022 con la 

quale è stata approvata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 

incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per le specifiche 

esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, per lo svolgimento di attività di Monitoraggio 

degli enti di terzo settore che accolgono presso le loro strutture soggetti per l’attuazione dei Lavori di 

pubblica utilità nell’ambito dei progetti di Messa alla prova in collaborazione con l’Ufficio di 

esecuzione penale esterna di Firenze (UIEPE); 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 12964, prot. n. 261887 del 16/11/2022;  

CONSIDERATO che il 30/11/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali necessari alla 

partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi;  

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e non docente di 

cui sopra; 

VISTO il comma 4 dell’articolo 6 dell’avviso pubblico sopra citato, che prevedeva la modalità in 

presenza, presso i locali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, per l’espletamento del 

colloquio per la valutazione delle candidature; 

PRESO ATTO che problemi organizzativi successivi all’emanazione dell’avviso pubblico hanno reso 

preferibile per la Commissione di valutazione designata l’espletamento del colloquio nella modalità 

della teleconferenza audio/video da remoto; 

 

DECRETA 

 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in premessa, che risulta 

così composta: 

 

Componenti 

Dott.ssa Ivana Acocella 

Dott. Sandro Landucci 

Prof. Vincenzo Scalia 

 

Supplente 

Dott.ssa Erika Cellini 
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di modificare il comma 4 dell’articolo 6 dell’avviso pubblico emanato con D.D. n. 12964 prot. n. 

261887 del 16/11/2022 come segue: 

 

“6.4 Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e 

valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal presente 

bando. Il colloquio avverrà a distanza, nella forma della teleconferenza audio e video via Google Meet. I 

candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono tenuti a 

presentarsi per il colloquio il giorno 07/12/2022 alle ore 15:00 collegandosi al link: 

meet.google.com/fbw-cxdy-ocb. Il candidato dovrà identificarsi al momento del colloquio via Google 

Meet con lo stesso documento presentato per la domanda di partecipazione; il candidato che ha sostenuto il 

colloquio, qualora risultasse vincitore, dovrà produrre al momento della firma del contratto lo stesso 

documento presentato per la partecipazione alla presente selezione. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.” 

 

 

Firenze, 01 Dicembre 2022 

                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                                    Prof. Marco Bontempi 

http://meet.google.com/fbw-cxdy-ocb
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