
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 1104 
Anno 2016  

Prot. n. 101364 

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 in data 12 marzo 
2009; 

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

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 del Direttore Generale del 9 giugno 2015, n.1027 prot. n. 77046 con il 
quale è stata costituita, all’interno del Sistema Bibliotecario di Ateneo, l’unità di processo: 
“Gestione della biblioteca” assegnando la referenza dei processi di competenza alle seguenti 
biblioteche: 

 Biblioteca di Scienze Sociali; 
 Biblioteca di Scienze Tecnologiche; 
 Biblioteca di Scienze; 
 Biblioteca Umanistica; 
 Biblioteca Biomedica; 

VISTI il Decreto Dirigenziale n. 839 prot. n. 79695 del 31 maggio 2016 con cui è stata 
indetta la selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di 5 (cinque) incarichi di 
Direttore di Biblioteca e il Decreto Dirigenziale n. 851 prot. n. 80725 del 1 giugno 2016, 
relativo alla rettifica dell’art. 2; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1037  prot. n. 95637 del 5 luglio 2016 con il quale sono 
stati approvati gli atti della sopraindicata selezione interna; 

CONSIDERATO che, per la sua insita peculiarità, il Sistema bibliotecario si caratterizza per 
una organizzazione del lavoro molto orientata alla realizzazione di progetti e che tali progetti 
fondano la loro potenzialità nelle conoscenze tecniche e specifiche anche di coloro che 
hanno assunto fino ad oggi il ruolo di responsabili della gestione delle strutture bibliotecarie; 

CONSIDERATO anche che alcuni progetti derivanti dal piano strategico sono in corso di 
realizzazione con l'apporto essenziale ed esperenziale delle attuali direzioni delle strutture 
bibliotecarie fra cui giova ricordare il progetto per la realizzazione della nuova Biblioteca 
Umanistica; 

RITENUTO anche che la conoscenza specifica delle discipline intorno alle quali sono state 
costituite le Biblioteche di area sia da considerare un valore aggiunto per la buona gestione 
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delle strutture bibliotecarie  e delle collezioni scientifiche in esse fruite e conservate; 

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto su considerato di non procedere oggi ad 
una rotazione degli incarichi pur considerando la rotazione un valore aggiunto; 

RITENTO infine auspicabile che oltre al principio della rotazione possa essere esercitato 
anche quello dell'avvicendamento in un contesto di massima valorizzazione delle risorse 
umane e nell'auspicio di poter aprire nuovi percorsi di carriera; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, sono 
affidate le funzioni di Direttore di Biblioteca a far data dall’8 agosto 2016 e per la durata di 
tre anni, ovvero fino alla data del 7 agosto 2019:  

 

Lucilla Conigliello Biblioteca di Scienze Sociali 

Floriana Tagliabue Biblioteca Umanistica 

Laura Vannucci Biblioteca Biomedica 

Gianni Galeota Biblioteca di Scienze 

Maria Luisa Masetti Biblioteca di Scienze Tecnologiche 

 

Nella medesima data si intendono conclusi gli incarichi di Direttore di Biblioteca affidati con 
il Decreto del Direttore Generale del 9 giugno 2015, n.1027 prot. n. 77046 citato in 
premessa. 

La retribuzione di posizione e di risultato spettante verrà attribuita con successivo 
provvedimento. 

Firenze, 14 luglio 2016 
    F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 




