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Il Direttore Generale 
               Decreto n. 1234 

Anno 2015  

Prot. n. 92949 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle 
Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 (artt. 21 comma 9 e 91) e in data 12 marzo 
2009; 

VISTA la struttura organizzativa dell’Ateneo, così come delineata a seguito 
dell’approvazione con Decreto Dirigenziale n. 344 prot. n. 25649 del 26 febbraio 2015 con il 
quale sono state approvate le Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-
amministrative di Ateneo, previa valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione 
espressa nella seduta del 11 febbraio 2015; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2015 n. 866 prot. n. 66541 con il quale sono 
stati: 

-  definiti i criteri di erogazione della retribuzione di posizione e di risultato al 
personale di categoria EP, da applicare in via transitoria dal 1 giugno 2015 e sino al 
31 dicembre 2015; 

- individuati gli obiettivi strategici per il raggiungimento di livelli funzionali 
particolarmente performanti; 

- approvati i modelli di schede relative all'assegnazione degli obiettivi ai RAD e agli 
EP dell'Amministrazione centrale per l'anno 2015; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 984, prot. n. 73565 del 29 maggio 2015 con il quale, tenuto 
conto della progressiva attuazione del modello e dei criteri di organizzazione, di valutazione 
e di conferimento degli incarichi nonché del processo di rivalutazione delle posizioni di tutte 
le strutture di Ateneo,  sono state conferite le retribuzioni di posizione fino al 31 dicembre 
2015; 

VISTA  la nota prot. n. 74603 del 3 giugno 2015 con la quale vengono conferiti i seguenti 
incarichi a far data dall’8 giugno 2015: 

-  la dott.ssa Elisabetta Sonnati assume l’incarico di Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 
(DISPAA); 
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- la dott.ssa Maria Valeria Cerullo assume l’incarico di Responsabile Amministrativo 
del Dipartimento di Scienze della Terra; 

- fino alla data di individuazione del Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), la Dott.ssa Sonnati ne 
assume il temporaneo interim; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 18 e 19 dicembre 2014 e accertata la disponibilità sul conto CO.04.01.01.02.03.01 
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP”; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

D E C R E T A 

- di corrispondere alla dott.ssa Maria Valeria Cerullo e alla dott.ssa Elisabetta Sonnati, 
a far data dall’8 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015, le retribuzioni di posizione 
e di risultato individuate nell’allegato 1 per gli incarichi di Responsabile 
Amministrativo di Dipartimento  affidati con nota prot. n. 74603 del 3 giugno 2015.. 

- I predetti compensi vengono corrisposti in via provvisoria e cesseranno, comunque, 
al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l’erogazione o in caso di 
cessazione dal servizio. 

- La retribuzione di risultato verrà corrisposta, con successivo provvedimento, a 
seguito della verifica positiva e in proporzione ai risultati conseguiti in base agli 
obiettivi formalmente assegnati. 

- Le retribuzioni di posizione conferite con il presente provvedimento sostituiscono 
quelle attualmente percepite dalle stesse. 

 
Il relativo costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al 
personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio di previsione per l’anno 2014. 

 
Firenze, 9 luglio 2015 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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Retribuzione di posizione artt.  75 e 76  CCNL 16 ottobre 2008 
Responsabili Amministrativi di Dipartimento             

matr. 
Cognome e 
Nome 

dettaglio 
retribuzione Decorrenze   Importi € annui (lordo dipendente)  % risultato per obiettivi 

fu
nz
io
ne

 

   

      di posizione dal  al  Retribuzione Risultato  TOTALE  ordinari  strategici 
   

Omissis
CERULLO 
MARIA 
VALERIA 

   08/06/2015 31/12/2015
Omissis Omissis Omissis

12%  18%    
   

Omissis SONNATI 
ELISABETTA 

Omissis 
08/06/2015 31/12/2015

Omissis Omissis Omissis
12%  18% 

  

Omissis  interim 

 

 




