
 
 
    Il Direttore Generale  

Decreto Rep. n.   553    Anno     2015        

Prot. n. 41756 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n.344 prot n.25649  con il quale sono state 
approvate le Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo e 
individuate le Aree Dirigenziali e specificata la relativa mission;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 27/02/2015 n. 355 prot. n. 26285 con il quale sono stati 
individuati i Dirigenti per la responsabilità di funzioni dirigenziali per le neo costituite Aree, a decorrere dal 1 
marzo 2015, con operatività giuridica ed economica dal 1 aprile 2015; 

VISTO il decreto Rep. nr. 512 prot nr. 39036 del 25 marzo 2015 con il quale sono stati individuati i Dirigenti 
cui affidare incarichi aggiuntivi;  

CONSIDERATO quanto previsto dal D.Lvo 229 del 29.12.2011 relativamente al monitoraggio delle opere 
pubbliche e la necessità di identificare un unico soggetto quale referente per il suddetto monitoraggio e la 
trasmissione dei dati agli Enti preposti;  

VISTO il curriculum del dott. Gabriele Gentilini ed evidenziata la particolare specializzazione ed esperienza 
professionale maturata nell’ambito della settore dell’edilizia e delle opere pubbliche;  

DETERMINA 

− di conferire, quale incarico aggiuntivo per l’anno 2015 oltre all’incarico principale il Monitoraggio 
dei Lavori Pubblici previsto dal D.Lvo 229 del 29 dicembre 2011. La funzione richiede 
l’espletamento di ogni iniziativa di raccordo con tutti i punti ordinanti e l’adempimento alle 
scadenze degli obblighi informativi; 

− di attribuire per l’incarico di cui sopra gli obiettivi di cui alla scheda allegato 1); 
− l’incarico ha un valore stimato per l’anno pari a € 3.000,00. 
− tale corrispettivo sarà erogato dal Dirigente a rendiconto di risultato sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi di cui all’allegato 1) che forma parte integrante del presente atto. 
− gli stessi obiettivi saranno oggetto di monitoraggio trimestrale.  

Firenze lì, 30/03/2015 

F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

Per presa visione  

F.to  Il Dirigente    

(Dott.Gabriele Gentilini)  

 



Scheda i valutazione 

iettivo straordi 

Cognome e Nome del 

Dirigente 

Descrizione dell'obiettivi: 

prestazioni rigenti 

o n lavo b 

Adempimenti richiesti dal MEF su debito informativo monitoraggio opere pubbliche e 

attività contrattuale dell'ateneo 

Valutazione del risultato: 

Indicatore: rispetto delle scadenze ed esaustività del dato attraverso relazioni con le strutture 

decentrate; ottimizzazione flussi esistenti 

Firma Dirigente 


