
 

1 
 

 

   Decreto n. 1225    anno 2017 

   Prot. n. 110372 
 
 

Il Direttore Generale 
 

RICHIAMATI gli atti organizzativi di interesse ed in particolare:  

- il decreto Rep. n. 649 (prot. n. 52158)  del 5 aprile 2017 di definitiva approvazione 
della sottoarticolazione; 

- gli accordi sindacali in materia di determinazione dei criteri generali in materia di 
indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, che prevedono un 
modello organizzativo articolato, nei vari ambiti dell’Amministrazione,  in: Unità 
Funzionali, Funzioni di Responsabilità, Funzioni Specialistiche;  

- i bandi per il conferimento delle responsabilità  delle citate posizioni, nonché delle 
relative selezioni tutt’ora in corso;  

PRESO ATTO che:  

- con l’incontro del 29 giugno presso Anvur si è ufficialmente avviato il percorso di 
accreditamento che culminerà nella visita ispettiva prevista nel periodo  dal 22 al 26 
ottobre 2018; 

- il percorso richiede l’allestimento di un programma che coinvolga tutte le strutture 
interessate e stabilisca relazioni dirette e di governo del processo della qualità; 

CONSIDERATO che: 

-  a completamento del processo di riorganizzazione di tutte le strutture di Ateneo, ed a 
seguito di specifica concertazione con le OO.SS., sono state sottoscritte le ipotesi di 
Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione alle Scuole- 
Funzioni sperimentali e Funzioni di Responsabilità; 

- nelle ipotesi citate è stata recepita e sottolineata la necessità di dare una risposta 
immediata alle esigenze emerse anche attraverso la valorizzazione dell’impegno 
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urgente richiesto alle strutture e all’Area dei Servizi alla Didattica;  

VALUTATO che:  

- gli accordi hanno ottenuto il parere positivo del Collegio dei Revisori, espresso nella 
seduta del 21 luglio 2017; 

- nelle more del perfezionamento dei suddetti accordi è necessario dare corso alle 
prime azioni utili ad allestire la prevista rete di supporto e ad avviare programmi 
secondo il piano già partecipato da ANVUR; 

EVIDENZIATO allo scopo quanto segue:  

- che fra le selezioni indette, espletate ed approvate con decreto Rep. n. 1206 (prot. n. 
108741) del 20 luglio 2017 vi è quella relativa alla funzione specialistica “Qualità e 
Supporto al Presidio”, il cui esito, come da atti pubblicati, non ha visto alcun idoneo; 

- che è altresì e a maggior ragione necessario strutturare una posizione garante del 
presidio dell’intero processo all’interno dell’Area Servizi alla Didattica; 

- che, pertanto, vi è la necessità di attivare con urgenza la Funzione di Responsabilità a 
coordinamento delle funzioni specialistiche sulla “Qualità” da attivare nelle Scuole, 
prevista dall’Ipotesi di all’Accordo sopra citato in corso di perfezionamento; 

- che detta funzione ha natura transitoria e straordinaria e può sintetizzare e dare 
risposta a questa motivata urgenza; 

- che, come concordato in sede  di concertazione, si è dato mandato alla Commissione 
incaricata delle selezioni in corso, di verificare l’esistenza di una posizione, 
nell’ambito delle disponibilità già manifestate per le funzioni di responsabilità,  
relative a profili che richiedono competenze in materia di qualità dei corsi di studio;  

TENUTO CONTO  di quanto segue: 

- in data 26 giugno 2017 alle ore 14.30 si è tenuta la selezione inerente, fra le altre, la 
funzione di responsabilità “Banche dati della programmazione didattica” – Area 
Servizi alla Didattica; 

- dal relativo verbale, approvato con il decreto sopra citato ed allegato al presente atto 
per le finalità sotto esposte, dà atto che nel corso della suddetta selezione, fra le 
domande poste ai candidati convenuti, ve ne era esplicitamente una atta a verificare la 
conoscenza dei contenuti della visita ANVUR ed in generale dei criteri per 
l’accreditamento dei corsi di Studio e delle sedi dell’Ateneo; 
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- che pertanto si può assumere che il profilo esaminato per il conferimento della 
suddetta specifica funzione di responsabilità  può essere ritenuto fungibile rispetto a 
quello di più attuale, straordinario ed urgente interesse finalizzato a conferire una 
responsabilità di funzione per aggregare e coordinare intorno al Dirigente dell’Area 
Servizi alla Didattica la rete di referenti delle Scuole specificatamente individuati e le 
connesse azioni per seguire il processo della qualità negli adempimenti procedurali 
richiesti dall’accreditamento ANVUR; 

- che all’esito della selezione suddetta è risultata vincitrice la dott.ssa Antonella 
Petrillo;  

- che al secondo posto si è classificato, quale idoneo, il dott. Matteo Cianferoni;  

DATO ATTO inoltre che ai fini del pieno e trasparente utilizzo della predetta selezione 
ai fini dell’odierno atto e più estesa esigenza sono state ricontattate le candidate che, 
pur avendo fatto domanda non si sono presentate al colloquio; 

EVIDENZIATO che le suddette, dott.ssa Alessandra Gentile, dott.ssa Beatrice 
Montesi e dott.ssa Valentina Papa, direttamente ed ampiamente edotte della nuova 
opportunità, hanno manifestato il non interesse per la nuova funzione con 
dichiarazioni acquisite agli atti; 

DATO invece atto della disponibilità ed interesse del dott. Matteo Cianferoni, 
candidato presente al colloquio e dichiarato idoneo alla selezione, di acquisire le 
funzioni; 

VALUTATO IN SPECIFICO il curriculum del dott. Cianferoni e rilevato che, oltre 
alle competenze e conoscenze dimostrate nel corso del colloquio relative al processo 
Qualità, egli espone competenze e conoscenze tecniche e informatiche che assumono 
particolare valenza per le fasi che interessano l’accreditamento;  

RITENUTO pertanto, anche alla luce della concertazione avviata in data 3 luglio u.s. 
con le OO.SS, e nelle more del perfezionamento degli Accordi, di individuare per le 
motivazioni suddette nel dott. Matteo Cianferoni la professionalità idonea e necessaria 
cui conferire la funzione di responsabilità di natura transitoria, 

RINNOVATE le motivazioni di necessità ed urgenza di cui sopra; 

 

DECRETA 
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A decorrere dal 1.09.2017 e sino al 31.12.2018, è conferita al dott. Matteo Cianferoni 
l’incarico relativo alla funzione di Responsabilità di natura sperimentale e transitoria, 
di fascia alta, per il coordinamento, all’interno dell’Area Servizi alla didattica e in 
staff con il relativo dirigente, delle azioni necessarie al processo di accreditamento in 
sinergia, continuità e sintesi con le posizioni attivate nelle Scuole per le medesime 
finalità.  

Il finanziamento della suddetta funzione di responsabilità graverà sulla quota del 
fondo ex art. 87 del CCNL anno 2017, a valere sulla voce delle “Somme non utilizzate 
Fondo anno precedente”, nell’ambito di € 10.000, come previsto dall’”Accordo per la 
destinazione delle risorse trattamento accessorio anno 2017 – Poste ancora da 
regolare”, del 21 giugno 2017, alla voce “Posizioni sperimentali - UNA TANTUM 
anno 2017 - modello organizzativo Scuole”.  

Con successivo provvedimento verranno specificati gli obiettivi specifici relativi alla 
funzione, oggetto di valutazione annuale e al cui raggiungimento verrà correlata 
l’indennità di cui all’art. 91 del CCNL.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla pagina web dell’organigramma e sarà 
recepito dai successivi aggiornamenti del sito e dei sistemi informativi.  
 
 
Firenze, 24 luglio 2017               F.to Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


















