
 
 
 
Il Direttore  Generale 

 
Decreto n. 1221 
 
Prot. n. 110129 

 
 
 
 
 
VISTO  il DD n. 786 prot. n. 65807 del 3 maggio 2017, che approva per l’anno 2016 i 
Progetti Speciali denominati “Riorganizzazione dei servizi di segreteria studenti: 
presidio Morgagni – allestimento del mail center di Ateneo – sostituzione libretto 
con card unifi – dematerializzazione bando erasmus” e “Riorganizzazione dei 
servizi a supporto alla didattica integrata col Servizio sanitario regionale”; 
 

CONSIDERATO che il suddetto DD 786 approva altresì la valutazione del personale 
coinvolto nei Progetti e stabilisce la ripartizione e l’erogazione del relativo importo 
come previsto dall’Accordo del 3 novembre 2016 “Progetti Speciali di innovazione 
tecnologica e gestionale” - Atto integrativo dell’ ”Accordo stipulato in data 27 
gennaio 2009 relativo all’erogazione dell’indennità accessoria mensile, della 
produttività e del miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di 
centralinista, e di rischio radiazioni”; 

 

CONSIDERATA la nota di rettifica prot. n. 98469 del 30 giugno 2017 trasmessa dal 
Dirigente e allegata al presente Decreto (All. 1), che comunica che- per mero errore 
materiale di trasmissione  non erano stati inseriti nel decreto di validazione finale del 
progetto, due nominativi di personale già facente parte del gruppo di lavoro 
appositamente costituito e formalizzato (nota prot. n. 135961 del 05/10/2016) per la 
realizzazione del progetto; 

 

CONSIDERATO che detto personale inserito nel progetto ha fattivamente partecipato 
al Progetto “Riorganizzazione dei servizi di segreteria studenti: presidio Morgagni 
– allestimento del mail center di Ateneo – sostituzione libretto con card unifi – 
dematerializzazione bando erasmus”; 

 

PRESO ATTO che la suddetta nota di rettifica valuta positivamente l’apporto dei due 
ulteriori dipendenti coinvolti nel Progetto richiamato; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono internamente richiamate: 
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- di approvare le valutazioni dell’ulteriore personale coinvolto nella misura indicata 
nell’Allegato 1; 

- di ripartire ed erogare ai nominativi indicati nell’Allegato 1, con le stesse modalità 
già richiamate col DD 786 del 3 maggio 2017, l’importo previsto per l’anno 2016 
dall’accordo del 3 novembre 2016 “Progetti Speciali di innovazione 
tecnologica e gestionale”. 

 
 
Firenze, 24 luglio 2017 
 

F.to Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 



Area Affari Generali e Legali

Prot. n. ____________del___________

Al Responsabile 
Unità di Processo 
"Coordinamento dello Staff 
di Direzione Generale"
Dr.ssa Jessica Cruciani
- SEDE -

Oggetto: Rettifica nominativi “Progetti speciali” 2016.

Si comunica che per mero errore materiale di trasmissione a codesta Unità di Processo, nell’indicare i nomi

dei  partecipanti al  progetto speciale relativo allo sportello unico del  presidio  Morgagni,  non sono stati

inseriti i due nominativi che pur hanno attivamente fatto parte del gruppo di progetto in rappresentanza

della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e di quella di Ingegneria, rispettivamente la collega

Cristina di Maria e il collega Stefano Malvagia, i quali hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del

progetto e la cui valutazione valuto al 100%.

Scusandomi per l’errore, invio i miei migliori saluti

Il Dirigente Area Affari Generali e Legali

Dott. Massimo Benedetti
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