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Il Direttore Generale  
 

Decreto n.  545 
Anno 2016  

Prot. n. 47664 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dell’AREA VII 
(Dirigenza Universitaria e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sottoscritti in data 
5 marzo 2008 e il 28 luglio 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di 
conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze” emanato con Decreto del 
Rettore del 17 giugno 2011, n. 519 prot. n. 39766 ed in particolare l’art. 3 comma 6 che 
prevede la designazione da parte del Direttore Generale del Direttore Generale Vicario al fine 
di sostituirlo in caso di impedimento od assenza; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il quale 
sono stato emanate le Linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-
amministrative di Ateneo con il quale si stabilisce che “Al dirigente che rivestirà la funzione di 
Vicario verrà attribuita la Fascia B , in considerazione del fatto che  allo stesso, rispetto 
all’attuale assetto, verranno attribuite funzioni aggiuntive orientate a concorrere all’azione 
direzionale, in modo stabile, coordinato e coeso” e verrà attribuita una retribuzione di risultato 
pari ad € 6.000,00; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 194 prot. n. 14178 del 4 febbraio 2015 con il quale 
state attribuite al Dott. Simone Migliarini le funzioni di Direttore Generale Vicario a decorrere 
dal 1 febbraio 2015 e fino al 31 gennaio 2016; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 512 prot. n. 39036 del 25 marzo 2015 il quale ha 
confermato l’attribuzione “al dott. Migliarini la funzione di Vicario del Direttore Generale, già 
conferito con Decreto  Rep. 194/2015 prot. n. 14178 del 4 febbraio 2015, quale funzione 
trasversale  di Ateneo, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la riorganizzazione 
delle funzioni  tecnico amministrative di Ateneo”; 
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CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2016 ha  
deliberato il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze 
alla dott.ssa Beatrice Sassi dal 1° febbraio 2016 al 31 ottobre 2019;  

CONSIDERATO che l’incarico è stato svolto senza soluzione di continuità fino ad oggi in piena 
aderenza agli indirizzi ricevuti , nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza; 

RITENUTO pertanto di rinnovare il suddetto dirigente nel ruolo di Direttore Generale Vicario, 
al fine di garantire la continuità, la coerenza, l’uniformità e l’incisività dell’azione 
amministrativa; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Migliarini a ricoprire l’incarico; 

 

DECRETA 
Al dott. Simone Migliarini, Dirigente di ruolo, sono attribuite le funzioni di Direttore Generale 
Vicario a decorrere dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 gennaio 2017, fermo restando gli incarichi 
dirigenziali attualmente in essere. 
Il dott. Simone Migliarini, nello svolgimento di dette funzioni  in conformità a quanto previsto 
dalle Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni  tecnico amministrative di Ateneo, 
collabora con il Direttore Generale in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento. 

Fermo restando il trattamento economico per gli incarichi in essere al dott. Simone Migliarini 
per l’incarico di Direttore Generale Vicario, compete una retribuzione di risultato 
corrispondente alla Fascia B indicata nell’Allegato L delle Linee Guida su citate pari a € 
6.000,00 annue lorde. 

 

Firenze, 1 aprile 2016 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




