
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 1691 
Anno 2016 

Prot. n. 154153 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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 del Comparto Università, sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 
2009; 

VISTA la nota del 19 settembre 2016 prot. n. 126396 con la quale il dott. Luca Paladini, 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, viene 
collocato in aspettativa per il periodo dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017; 

VISTA la comunicazione della suddetta aspettativa al Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28 ottobre 2016; 

ATTESO CHE, a seguito dell’aspettativa, il dott. Luca Paladini cessa dalle funzioni di 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;  

TENUTO CONTO del rientro in servizio presso questo Ateneo della dott.ssa Roberta Rosati, 
a far data dal 1 novembre 2016 e dell’esperienza dalla stessa maturata nel ruolo di 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento presso altre strutture universitarie; 

RITENUTO pertanto opportuno, stante il collocamento in aspettativa del dott. Paladini, 
assegnare la dott.ssa Rosati presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione in qualità 
di Responsabile Amministrativo di Dipartimento per il periodo di cui sopra;  

ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Rosati a ricoprire detto incarico;  

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

- alla data del presente provvedimento, la Dott.ssa Rosati è assegnata al Dipartimento 
di Ingegneria dell'Informazione; 

- in pari data, alla dott.ssa Rosati è attribuito l’incarico di Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione; 

- la retribuzione di posizione e di risultato spettante verrà attribuita con successivo 
provvedimento. 

Firenze, 7 novembre 2016   F.to IL DIRETTORE GENERALE 
          (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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