
 

Area Risorse Umane 

 

Il Direttore Generale

Decreto n. 79886 
Anno 2015  

Prot. n. 1074 

 

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, 75, 76 e 91) e in data 12 
marzo 2009; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 18 e 19 dicembre 2014; 

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; 

CONSIDERATA che la nuova riorganizzazione esplicita il superamento della previgente 
articolazione per Poli e che le risorse umane sono state ricollocate nelle nuove aree con 
Decreto Dirigenziale n. 984 prot. n. 73567 del 29 maggio 2015;  

CONSIDERATA pertanto estinta l’esperienza dell’organizzazione in Poli e quindi 
definitivamente superata l’articolazione in Affari Generali e logistica sui tre presidi del 
Centro Storico, Scientifico e tecnologico e delle Scienze Sociali 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 984, prot. n. 73565 del 29 maggio 2015, con il quale si è 
disposta la proroga delle posizioni di responsabilità del personale di cat. EP e cat. D, nonché 
dei titolari di funzioni specialistiche fino al 31 dicembre 2015 ed in particolare l’allegato 4; 

DATO ATTO che, tra l’altro, con il suddetto provvedimento veniva prorogata l’indennità alla 
sig.ra Mariella Manni quale responsabile dell’Ufficio “Polo Centro Storico - Affari Generali 
e Logistica” e ad interim dell’ Ufficio “Economato”; 

CONSIDERATO che tale attribuzione dell’indennità di responsabilità è di fatto superata e 
per errore rimasta trascritta e che quindi il livello di responsabilità da attribuire alla sig.ra 
Manni è corrispondente esclusivamente all’indennità spettante per la responsabilità 
dell’Ufficio Economato oggetto di proroga; 
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RITENUTO quindi di dover correggere l’allegato 4 nella parte in cui si quantifica alla sig.ra 
Manni l’indennità di responsabilità spettante; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

D E C R E T A 

per le motivazioni sopra esposte che qui s’intendono interamente richiamate: 

preso atto che le afferenze alle nuove Aree dirigenziali sono state stabilite nel Decreto 
Dirigenziale n. 550 prot. n.41707 del 30 marzo 2015 in una logica di superamento 
dell’organizzazione in Poli, di correggere l’allegato 4 del Decreto Dirigenziale n. 984, prot. 
n. 73565 del 29 maggio 2015 come segue: 

a decorrere dal 1 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015, alla Sig.ra Mariella Manni spetta 
l’indennità di responsabilità di [omissis] (valore annuo lordo dipendente) per l’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio Economato, ai sensi dell’art. 91 del CCNL del 16 ottobre 2008. 

Un terzo dell’indennità di responsabilità è corrisposto (art. 91, comma 4 CCNL), con 
successivo provvedimento, a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dalla 
Sig.ra Manni quale responsabile dell’Ufficio Economato. 

Il predetto compenso sostituisce quelli attualmente percepiti dalla Sig.ra Manni, è corrisposto 
in via provvisoria e cesserà, comunque, al venire meno delle condizioni che ne hanno 
determinato l’erogazione o in caso di cessazione dal servizio. 

Il costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.04.01 “Fondo per il trattamento accessorio per il 
personale T.A.”del Bilancio di previsione per l’anno 2015. 

Firenze, 12 giugno 2015 
            f.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                     (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




