
 
 
    Il Direttore Generale  

Decreto Rep. n. 581 Anno 2015 

 Prot. n. 42520 

RICHIAMATO l’atto con il quale, veniva affidata al dott. Aristelli la responsabilità ad interim dell’Ufficio di 
Supporto al Nucleo di Valutazione, in sostituzione della dott.ssa Monia Nencioni, collocata in aspettativa e 
nelle more del suo rientro in servizio;  

VISTI gli atti con cui si era indetta la selezione per il conferimento dell’incarico temporaneo di Responsabile 
dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione;  

DATO atto degli esiti della stessa che non hanno prodotto alcun vincitore;  

PRESA VISIONE del Decreto del Rettore Rep. n. 169 prot. n. 20592 del 17 febbraio 2015 con cui la 
composizione del Nucleo di Valutazione è stata rinnovata; 

PRESO ATTO altresì della nota prot nr. 39490 del 26.03.2015 con cui il dott. Gianni Aristelli, all’avvio della 
nuova organizzazione delle funzioni tecnico-amministrative nella cui implementazione è coinvolto dichiara la 
propria volontà di dimettersi dall’incarico ad interim già conferito per il Supporto al Nucleo; 

RITENUTO di dover provvedere a sostenere le attività amministrative del Nucleo attraverso l’individuazione 
di un nuovo responsabile; 

RITENUTO pertanto di dover indire primariamente la selezione interna per il conferimento della 
responsabilità dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

RITENUTO nelle more degli esiti della selezione di dover garantire la continuità dell’attività di supporto 
attraverso l’attribuzione in via temporanea ed eccezionale di funzioni specialistiche alla dott.ssa Claudia 
Conti, vista la sua particolare specializzazione professionale ed esperienza pregressa maturata in quel 
contesto; 

DETERMINA 

 di accogliere le dimissioni presentate con nota prot nr. 39490 del 26.03.2015 dal Dott. Gianni 
Aristelli, da responsabile ad interim dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione;  

 di dare mandato agli uffici dell’Area Risorse Umane per l’avvio della procedura di selezione 
interna per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione;  

 di conferire alla dott.ssa Claudia Conti, vista la sua particolare specializzazione professionale ed 
esperienza pregressa maturata in quel contesto, le funzioni specialistiche a decorrere dal 1 
aprile e fino alla conclusione della procedura selettiva; 

 l’incarico ha un valore stimato pari a € 583,50 annue lorde; 
 Tale corrispettivo sarà erogato sulla base del raggiungimento degli obiettivi che saranno attribuiti 

con successivo provvedimento.  

Firenze lì, 31 marzo 2015 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
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