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	 	 	 	 	 	 	 	 Decreto	n.	835	anno	2017	
																																																																																																							Prot.	n.	69586			
	
	

IL	DIRETTORE	GENERALE	
	
	

VISTO	il	Decreto	del	Direttore	Generale	del	26	febbraio	2015,	n.	344	prot	n.25649,	con	il	quale	
è	stato	avviato	il	processo	di	riorganizzazione	delle	funzioni	tecnico‐amministrative	di	Ateneo,	
individuate	le	aree	dirigenziali,	specificata	la	relativa	mission;	definito	il	ruolo	del	dirigente	e		il	
sistema	di	valutazione,	nonché	il	modello	retributivo;	
	
VISTO	il	Decreto	del	Direttore	Generale	del	29	marzo	2017	n.	591	prot	n.47988	con	il	quale	è	
stata	 disposta,	 a	 decorrere	 dal	 1	 aprile	 2017,	 la	 revisione	 e	 l’aggiornamento	 del	 quadro	
organizzativo	delle	Aree	dirigenziali	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze	e	sono	state	ridefinite	
la	mission	delle	relative	Aree;	
		
VISTO	il	Decreto	del	Direttore	Generale	del	5	aprile	2017	n.	649,	prot	n.52158	con	il	quale	è	
stata	definita	la	sottoarticolazione	delle	strutture	organizzative	di	Ateneo,	nonché	la	mission		e	
l’assegnazione	del	personale	dell’Amministrazione	centrale	alle	Aree/Funzioni;	
	
VISTO	il	Decreto	del	Direttore	Generale	n.	650,	prot.	52162	del	5	aprile	2017	con	il	quale	sono	
state	 revisionate	 le	pesature	delle	Aree	Dirigenziali,	degli	Obiettivi	Strategici	e	delle	Funzioni	
Trasversali	all’interno	del	sistema	e	aggiornate	le	fasce	di	retribuzione	ad	essi	correlate;	
	
VISTO	il	Decreto	del	Direttore	Generale	n.	545,	prot.	41360	del	30	marzo	2015	con	il	quale	al	
dott.	Massimo	Benedetti	è	stato	conferito	l’incarico	di	Dirigente	dell’Area	Servizi	alla	Didattica	a	
decorrere	dal	1	marzo	2015	e	con	operatività	giuridica	ed	economica	dal	1	aprile	2015,	per	la	
durata	di	anni	3;	
	
CONSIDERATO	che	a	decorrere	dal	1	aprile	2017,	a	seguito	della	revisione	ed	aggiornamento	
delle	 Aree	 dell’Amministrazione	 Centrale,	 con	 Decreto	 del	 Direttore	 Generale	 n.	 591	 prot.	
47988	 del	 29	marzo	 2017	 sono	 state	 istituite,	 tra	 l’altro,	 tre	 nuove	 aree	 dirigenziali	 tra	 cui	
l’Area	Affari	Generali	e	Legali;	
	
VISTO	 il	Decreto	del	Direttore	Generale	n.	626	prot.	52162	del	3	aprile	2017,	con	 il	quale,	a	
seguito	del	rientro	in	servizio	della	dott.ssa	Maria	Orfeo	presso	l’Ateneo	fiorentino,	Le	è	stato	
conferito	 provvisoriamente	 e	 nelle	 more	 di	 più	 definitive	 decisioni,	 l’incarico	 di	 Direzione	
dell’Area	Affari	Generali	e	Legali,	per	il	periodo	dal	3	aprile	al	30	aprile	2017;	
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VISTO	il	Decreto	del	Direttore	Generale	n.	766	prot.	64057	del		2	maggio	2017		con	il	quale	è	
stato	conferito	alla	Dott.ssa	Maria	Orfeo	l’incarico	dell’Area	dei	Servizi	alla	Didattica		e	al	dott.	
Massimo	Benedetti	 l’incarico	di	Dirigente	dell’Area	Affari	Generali	e	Legali	 	a	decorrere	dal	1	
maggio	2017,per	le	ragioni	e	con	le	specificità	in	esso	espresse;	

	
RITENUTO	di	conferire	l’incarico	dirigenziale	con	riferimento	all’	Area	Affari	Generali	e	Legali		
per	le	motivazioni	esposte	nel	provvedimento	succitato;	
	
DATO	 ATTO	 dei	 colloqui	 intercorsi	 con	 i	 Dirigenti,	 valutate	 le	 loro	 proposte	 	 e	 disponibilità	
anche	 relative	 alla	 necessità	 di	 concludere	 da	 parte	 del	 Dott.	 Benedetti	 alcune	 attività,	
individuate	 nel	 decreto	 di	 cui	 sopra,	 inerenti	 l’Area	 dei	 servizi	 alla	 Didattica	 per	 ragioni	 di	
continuità	e	con	finalità	transattive;	
	
VISTO	il	curriculum	del	dott.	Massimo	Benedetti	ed	evidenziata	la	particolare	specializzazione	
ed	esperienza	professionale	maturata	nei	contesti	giuridici,	nonché	la	conoscenza	degli	ambiti	
normativi	con	valenza	applicativa	nell’organizzazione;	
	
ACQUISITA		la	disponibilità	del	dott.	Massimo	Benedetti	anche	alla	specifica	collaborazione	con	
la	Dott.ssa	Orfeo	fino	al	31	dicembre	2017	sugli	ambiti	definiti;			
	
VISTA	 agli	 atti	 la	 dichiarazione	 sostitutiva	 di	 certificazione	 da	 parte	 del	 dott.	 Massimo	
Benedetti,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 del	 D.P.R.	 28	 dicembre	 2000,	 n.	 445,	 relativa	 alla	
comunicazione	 obbligatoria	 degli	 interessi	 finanziari	 e	 dei	 conflitti	 di	 interessi	 ‐	 assenza	 di	
cause	di	inconferibilità	ed	incompatibilità	di	cui	all’art.	20	D.Lgs.	8	aprile	2013,	n.	39;	
	
Visto	il	Decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	165;		
	
Visto	il	D.Lgs.	27	ottobre	2009,	n.	150;	
	
Vista	la	L.	6	novembre	2012	n.	190;		
	
Visto	il	vigente	Statuto	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze,	

	
DETERMINA	

	 	
Ai	 sensi	 dell'art.	 19	 comma	 2	 del	 D.	 Lgs.	 30	 marzo	 2001	 n.	 165	 e	 s.m.,	 di	 conferire	 al	 dott.	
Massimo	Benedetti,	dirigente		di		ruolo		dell'Università		degli		Studi		di		Firenze,	l'incarico	Dirigente	
dell’	Area	Affari	Generali	e	Legali,	con	le	specifiche	indicate	nel	citato	Decreto	n.	766	del	2	maggio	
2017			
		
In	relazione	all'incarico	conferito	per	 l'Area	Affari	Generali	e	Legali,	 il	Dirigente	dovrà	 tenere	a	
riferimento	quali	obiettivi	generali:	

o la	mission	attribuita	all'Area	così	come	prevista	nell’allegato	n.	2	del		Decreto	del	Direttore	
Generale	n.	591	prot.	47988	del	29	marzo	2017;	



 
 
 
 
 
 

 
 

o le	 richieste	 azioni	 per	 l'implementazione	 dell'organizzazione	 per	 processi	 e	 la	
valorizzazione	in	essa	del	personale;	

o la	cura	degli	elementi	di	dettaglio	utili	a	definire	puntualmente	 la	pesatura	dei	processi	e	
delle	posizioni	per	condurre	il	modello	a	regime;	

o la	correlazione	con	gli	altri	dirigenti	e	la	coerenza	dell'espletamento	dell'incarico	conferito	
in	relazione	alle	indicazioni	del	Direttore	Generale.	

Annualmente	 al	 Dirigente	 saranno	 conferiti	 obiettivi	 specifici	 coerenti	 con	 il	 Piano	 delle	
perfomance	 e	 le	 linee	 	 strategiche	 di	 Ateneo,	 nonché	 le	 risorse	 finanziarie	 per	 l'espletamento	
dell'incarico	e	dei	programmi	negoziati.		
Per	 lo	 svolgimento	 dell'incarico	 sono	 attribuite	 le	 risorse	 finanziarie	 ed	 umane	 della	 cui	
gestione	 il	 Dirigente	 risponde	 direttamente	 in	 relazione	ai	 risultati	dei	processi	di	 cui	 l'Area	è	
referente.	
Al	 dott.	 Benedetti	 potranno	 essere	 conferiti	 con	 separato	 atto	 eventuali	 ulteriori	 incarichi	
relativi	ad	obiettivi	strategici	e	alle	funzioni	trasversali.	
L'incarico	è	conferito	dal	1	maggio	2017	con	durata	triennale	ed	è	soggetto	a	verifica	annuale.		
Con	separato	contratto	che	accede	al	presente	provvedimento		sarà	regolato	l'assetto		retributivo	
correlato	all'incarico	conferito.	
Sono	richiamati	nel	presente	atto	tutti	 i	contenuti	specifici	del	Decreto	del	Direttore	Generale	n.	
766	prot.	64057	del		2	maggio	2017.	
	
Firenze,		9	maggio	2017	
	 	 	 	 												 	 F.to			IL	DIRETTORE	GENERALE	
							 	 	 							(Dott.ssa	Beatrice	Sassi)	
Per	presa	visione	e	accettazione	
				F.to								Il		Dirigente	
					(Dott.	Massimo	Benedetti)	




