
 

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. 1197 
Anno 2016  

Prot. n. 109720 

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 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 10 dicembre 2015 n. 2118 prot. n. 168129 con il 
quale sono state costituite all’interno dell’Area Servizi alla Didattica, le seguenti Unità di 
processo: 

• Servizi agli Studenti; 
• Offerta Formativa;  

CONSIDERATO che la selezione relativa all’Unità di processo Servizi agli Studenti, indetta 
con Decreto Dirigenziale n. 2156 prot. 170978 del 15 dicembre 2016, è andata deserta, 
poiché non si è presentato alcun candidato; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del 2 maggio 2016 n. 696 prot. n. 63398 con il 
quale viene costituita l’Unità funzionale denominata “Interventi a favore degli studenti” 
afferente all’Area dei Servizi alla Didattica – Unità di processo “Servizi agli Studenti”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 769 prot. n. 71760 del 17 maggio 2016, con il quale è stata 
indetta una selezione interna, per titoli e colloquio, riservata al personale di categoria D, per 
il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità funzionale “Interventi a favore degli 
studenti”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1192 prot. n. 109332 del 28 luglio 2016 con il quale sono 
stati approvati gli atti della sopraindicata selezione interna e dichiarato il vincitore della 
stessa; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1090 del 28 luglio 2016 inerente la 
sottoarticolazione amministrativa  della struttura centrale d’Ateneo con la pesatura di prima 
applicazione delle posizioni ivi previste in ossequio alla norma contrattuale e accordo siglato 
con le OOSS e con RSU in data 7 Marzo 2016 ; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, al Dott. 
Claudio Melis sono affidate le funzioni di Responsabile dell’Unità funzionale denominata 
“Interventi a favore degli studenti” a far data dal 1° agosto 2016 e per la durata di tre anni.  
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Tale ruolo dovrà operare in stretta collaborazione con i responsabili dei presìdi di segreteria 
studenti, per come definiti nel decreto istitutivo, in  modo da garantire una omogenea e 
condivisa attuazione e erogazione dei servizi al pubblico e uno sviluppo armonico delle 
attività di back office con il contributo delle segreterie didattiche di riferimento. 
Firenze,   29 luglio 2016                                                                                   
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 




