
 

Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 
Ufficio Programmazione e mobilità  

Il Direttore Generale

Decreto n. 1754 

Anno 2014  

Prot. n. 47897 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 

amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 2009; 

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 3317 prot. 90234 del 31 dicembre 2013 e n. 980 prot. n. 

25803 del 1 aprile 2014 relativo alla retribuzione di posizione del personale di cat. EP per 

l’anno 2014; 

VISTO il Regolamento del Museo di Storia Naturale emesso con Decreto del Rettore n. 889 

prot. n. 57555 del 21 settembre 2011 ed in particolare l’art. 10 comma 1 lettera c) che 

prevede che i Responsabili delle Sezioni in cui si articola il Museo sia scelto “…per un 

triennio con possibilità di rinnovo dell’incarico, sulla base di una selezione interna tra il 

personale di ogni sezione…”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 503 prot. n. 35757 del 1 giugno 2011 con il quale la 

dott.ssa Luisa Poggi veniva nominata, all’esito di apposita selezione interna, Responsabile 

della Sezione di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale per il periodo dal 1 

giugno 2011 fino al 31 maggio 2014; 

VISTA la nota pervenuta in data 12 giugno 2014 prot. n. 46425, con la quale il Direttore del 

Sistema Museale di Ateneo - Museo di Storia Naturale chiede di confermare l’incarico alla 

dott.ssa Luisa Poggi, in quanto nella Sezione di Mineralogia e Litologia “…non ci sono altri 

colleghi in possesso dei requisiti necessari per rivestire l’incarico stesso…”; 

RITENUTO quindi di dover accogliere tale richiesta del Direttore del Sistema Museale di 

Ateneo; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

di rinnovare, per tre anni, l’incarico di Responsabile della Sezione di Mineralogia e Litologia 

del Museo di Storia Naturale alla dott.ssa  Luisa Poggi dal 1 giugno 2014 fino al 31 maggio 

2017. 

Firenze, 17 giugno 2014 

             f.to IL DIRETTORE GENERALE 

           (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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