
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 308 
Anno 2016  

Prot. n. 29044 

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 (artt. 21 comma 9, 75, 76) e in data 12 marzo 
2009; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il 
quale sono state approvate le Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-
Amministrative di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 10 dicembre 2015 n. 2118 prot. n. 168129 con il 
quale sono state costituite all’interno dell’Area Servizi alla Didattica, le seguenti Unità di 
processo: 

• Servizi agli Studenti; 
• Offerta Formativa;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2156 prot. n. 170978 del 15 dicembre 2015, con il quale è 
stata bandita una selezione interna per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Unità di processo “Offerta Formativa”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 278 prot. n. 26264 del 24 febbraio 2016 con il quale sono 
stati approvati gli atti della sopraindicata selezione interna e dichiarato il vincitore della 
stessa; 

 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, al Dott. 
Michele Pastorino sono affidate le funzioni di Responsabile dell’Unità di processo “Offerta 
Formativa" a far data dal 1 marzo 2016 e per la durata di tre anni.  

Nella medesima data si intende pertanto concluso l’incarico di “Responsabile del Presidio 
Didattica e Servizi agli Studenti del Centro Storico” già affidato al Dott. Pastorino. 

La retribuzione di posizione e di risultato spettante verrà attribuita con successivo 
provvedimento. 

Firenze, 29 febbraio 2016 
 f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
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