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Il Direttore Generale  
 

Decreto n.  2101 
Anno 2015  

Prot. n. 167146 

 

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; 

PREMESSO: 

- che con decreto del Direttore Generale n. 344 del 26 febbraio 2015 previo parere 

favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 febbraio 2015 sono 

state approvate le Linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di 

Ateneo; 

- che il modello organizzativo in esse descritto è oggetto di progressiva e graduale 

implementazione finalizzata a garantire continuità agli assetti funzionali al contempo 

validando le innovazioni ipotizzate per l’attesa evoluzione in favore di una maggior fluidità e 

semplificazione dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO:  

- che il funzionigramma di cui all’allegato B alle suddette Linee guida, ridisegnando la 

matrice dei processi nell’articolazione delle strutture e articolate funzioni tecnico-

amministrative di Ateneo, prevede, nell’ambito delle articolazioni afferenti alle strutture 

erogatrici dei servizi e titolari delle funzioni di didattica e ricerca (Dipartimenti e Centri) 

l’istituzione di una piattaforma amministrativa denominata “Centri di Servizi e Infrastrutture 

Europee” la cui costituzione risponda alle seguenti necessità e assolva ai seguenti compiti 

amministrativi; 

- a) Garantire supporto amministrativo alle infrastrutture Europee per consentirne 

un’attività agile e coerente con i programmi ad esse affidati; 

 b)Garantire il supporto amministrativo ai Centri di Servizio con caratteristiche di 

trasversalità in modo da salvaguardare le prerogative decisionali di attuazione dei programmi 

affidati alla loro realizzazione; 
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RILEVATA la particolare valenza strategica del CERM, così come evidenziato dal Consiglio di 

Amministrazione del 18 luglio 2014, quale infrastruttura europea ed evidenziato che 

l’istituzione della piattaforma amministrativa per il caso di specie potrà garantire l’evidenza 

separata e richiesta per il monitoraggio di programmi, assolvendo a compiti di supporto e di 

fluidità dell’azione amministrativa nonché a dare ad essa l’evidenza di amministrazione 

distinta da quella richiesta dall’ordinaria attività riconducibile al Dipartimento di afferenza; 

EVIDENZIATO che i servizi amministrativi offerti dalla piattaforma amministrativa potranno 

essere fruiti eventualmente anche in futuro da Centri che hanno analoghe caratteristiche di 

trasversalità tali per cui la relativa attività richieda snellezza e fluidità spendibile all’interno e 

nel rispetto della pianificazione approvata dagli organi; 

PRECISATO che il supporto si configura nelle suddette necessità di speditezza dell’azione 

amministrativa funzionale all’attuazione di programmi e che di esso potranno fruire i Centri 

dotati delle suddette caratteristiche in relazione alle statuizioni in tal senso deliberate dagli 

Organi e con i limiti e specificità dagli stessi definibili; 

RITENUTO di dover costituire tale piattaforma amministrativa per l’espletamento delle 

seguenti attività:  

• Attività negoziale (Procedure di acquisizione di beni e servizi nel rispetto del 

Regolamento attività contrattuale) 

• Attività contrattuale esecutiva delle delibere degli Organi ; 

• Attività contabile (gestione fondi di ricerca e contabilizzazione attività relative) 

DECRETA 

 

- di costituire a decorrere dal 9 dicembre 2015, nell’ambito delle funzioni già previste 

nell’allegato B delle Linee Guida approvate con Decreto del Direttore Generale n.344 del 26 

febbraio 2015 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la piattaforma 

amministrativa per il supporto all’attività dell’ infrastruttura Europea di Ateneo,  

-  di prevedere che al supporto amministrativo e di gestione di attività pianificate ed 

approvate dagli Organi potranno aderire, previa delibera dei Dipartimenti di attuale afferenza, 

l’ infrastruttura Europea di Ateneo, ad oggi identificata nel CERM, per le azioni finalizzate a 

connotarne la correlata autonomia e gestione richiesta dai relativi progetti di ricerca; 

-  di stabilire che la piattaforma amministrativa costituita a diretto supporto 

dell’Infrastruttura Europea possa essere, se del caso, fruita, quale supporto per l’attività dei 

Centri di Servizio, nei limiti e con le specificità che potranno essere dagli stessi proposti e 

deliberati dagli Organi del centro di ricerca CERM;  
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- di prevedere che detta piattaforma amministrativa svolga, secondo quanto previsto nei punti 

che precedono, le seguenti attività e funzioni :  

• Attività negoziale (Procedure di acquisizione di beni e servizi nel rispetto del 

Regolamento attività contrattuale) 

• Attività contrattuale esecutiva delle delibere degli Organi ; 

• Attività contabile (gestione fondi di ricerca e contabilizzazione attività relative) 

 -di riservarsi di conferire la referenza della piattaforma a professionalità di adeguato profilo 

ed accertata qualificazione 

- di disporre che i centri, cui l’infrastruttura amministrativa fornirà il proprio supporto, 

continueranno a fare riferimento al dipartimento di afferenza per quanto attiene a processi 

relativi all’attivazione del dottorato internazionale e agli assegni di ricerca . 

Firenze, 9/12/2015 

 
   f.to Il Direttore Generale 

 Dott.ssa Beatrice Sassi 
 




