
Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 
Ufficio Programmazione e mobilità  

Il Direttore Generale

Decreto n. 194 
Anno 2015 

Prot. n. 14178 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dell’AREA VII 
(Dirigenza Universitaria e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sottoscritti in data 
5 marzo 2008 e il 28 luglio 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di 
conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze” emanato con Decreto del 
Rettore del 17 giugno 2011, n. 519 prot. n. 39766 ed in particolare l’art. 3 comma 6 che 
prevede la designazione da parte del Direttore Generale del Direttore Generale Vicario al 
fine di sostituirlo in caso di impedimento od assenza; 

VISTO altresì l’art. 7 comma 3 del Decreto del Rettore n. 519/2011, ove stabilito che la 
corresponsione dell’integrazione alla retribuzione di posizione del Direttore Generale Vicario 
sia “di valore analogo a quella riconosciuta al Responsabile di Dipartimento”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 15 aprile 2014 n. 1160 prot. n. 29603 con il 
quale sono state attribuite al dott. Vincenzo De Marco le funzioni di Direttore Generale 
Vicario a decorrere dal giorno 8 aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014; 

PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio di direzione in merito al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale Vicario e considerate le esigenze di rotazione di detto 
incarico tra i Dirigenti stessi; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Simone Migliarini a svolgere le predette funzioni, 
fermo restando gli incarichi dirigenziali attualmente in essere; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità, la coerenza, l’uniformità e 
l’incisività dell’azione amministrativa, di prorogare fino al 31 gennaio 2015 le funzioni di 
Direttore Generale Vicario conferite al dott. Vincenzo De Marco; 

D E C R E T A 

Art. 1 (Durata ed oggetto dell’incarico) 

1. Si dà atto che le funzioni di Direttore Generale Vicario, conferite al dott. Vincenzo De 
Marco con Decreto Dirigenziale n. 1160/2014, sono di fatto prorogate fino al 31 gennaio 
2015. 
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2. Al dott. Simone Migliarini, Dirigente di ruolo, sono attribuite le funzioni di Direttore 
Generale Vicario a decorrere dal 1 febbraio 2015 e fino al 31 gennaio 2016, fermo restando 
gli incarichi dirigenziali attualmente in essere. 

Il dott. Simone Migliarini, nello svolgimento di dette funzioni, collabora con il Direttore 
Generale in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

 

Art. 2 (Trattamento economico) 

Fermo restando il trattamento economico spettante per gli incarichi dirigenziali in essere, al 
dott. Vincenzo De Marco e al dott. Simone Migliarini, compete, per l’espletamento delle 
funzioni vicarie e per la durata dell’incarico rispettivamente a ciascuno attribuito, la 
retribuzione determinata dall’art. 7, comma 3 del Regolamento per l’individuazione dei 
criteri di organizzazione, di valutazione e di conferimento degli incarichi dell’Università 
degli Studi di Firenze” emanato con Decreto del Rettore del 17 giugno 2011, n. 519 prot. n. 
39766, salvo modifiche che nel frattempo dovessero intercorrere. 

 

Firenze, 4 febbraio 2015   F. to IL DIRETTORE GENERALE 

                        (Dott.ssa Beatrice Sassi) 

Per accettazione 

  
F. to Dott. Simone Migliarini 

 

F. to Dott. Vincenzo De Marco  
 
 
 




