
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” 

Il Direttore Generale

Decreto n. 781 
Anno 2017 

Prot. n. 65367 

 

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; 

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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 385 prot. n. 30329 del 28 febbraio 2017 con il quale, tra 
l’altro, sono state conferite le retribuzioni di posizione fino al 31 dicembre 2017; 

CONSIDERATA la prolungata assenza e la partecipata interdizione anticipata per gravidanza 
della dott.ssa Angela Nutini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Matematica e 
Informatica "Ulisse Dini"; 

RITENUTO pertanto opportuno assegnare l’incarico di Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" ad interim per il periodo di assenza 
della Dott.ssa Nutini, tenuto conto di dare, nel periodo di lunga assenza, un riferimento 
professionale alle risorse dedicate ai processi amministrativi del Dipartimento; 

ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Annalisa Magherini, già Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", a 
ricoprire detto incarico ad interim ed in considerazione dell’esperienza dalla stessa maturata 
nel ruolo di Responsabile Amministrativo di Dipartimento, tenuto altresì conto della 
vicinanza logistica delle sedi, delle omogeneità procedurali già maturate per i simili contesti 
e degli accordi intercorsi con i Direttori dei Dipartimenti;  

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 19 e 20 dicembre 2016 e accertata la disponibilità sul conto CO.04.01.02.03.01 
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP”; 

D E C R E T A 

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

- a far data dal giorno 1 maggio 2017, alla dott.ssa Annalisa Magherini è attribuito 
l’incarico di Responsabile Amministrativo ad interim del Dipartimento di 
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Matematica e Informatica "Ulisse Dini" fino al rientro in servizio della Dott.ssa 
Angela Nutini; 

- alla Dott.ssa Magherini è attribuita, in aggiunta a quella attualmente in godimento, 
una retribuzione di posizione pari a € 1.995,00 annui lordi corrispondente al 30% 
della retribuzione di posizione spettante al RAD del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini”. 

Il predetto compenso viene corrisposto in via provvisoria e cesserà, comunque, al venir meno 
delle condizioni che ne hanno determinato l’erogazione o in caso di cessazione dal servizio. 

La retribuzione di risultato pari al 12% per gli obiettivi funzionali e al 13 % in caso di 
assegnazione di obiettivi strategici del predetto importo per l’anno 2017 verrà corrisposta, 
con successivo provvedimento, a seguito della verifica positiva e in proporzione ai risultati 
conseguiti in base agli obiettivi formalmente assegnati. 

Parimenti con separato atto verranno formalizzate le assegnazioni di risorse con il 
conseguimento degli obiettivi assegnati. 

Il relativo costo graverà sul conto CO.04.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 
inquadrato nella categoria EP” del Bilancio di previsione per l’anno 2017. 

 

Firenze, 3 maggio 2017   F.to IL DIRETTORE GENERALE 
       (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




