
 

Area Risorse Umane 

 

Il Direttore Generale

Decreto n. 441 
Anno 2017  

Prot. n. 33949 

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 Dirigenziale n. 385, prot. n. 30329 del 28 febbraio 2017 con il quale, tra 
l’altro, sono state conferite le retribuzioni di posizione fino al 31 dicembre 2017; 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 29 maggio 2015 n. 979 prot. n. 73534 con il 
quale a far data dal 1 giugno 2015 e per la durata di tre anni, sono affidate al Sig. Luigi 
Coverini, previa selezione, le funzioni di responsabile del “Coordinamento tecnico delle attività 
territoriali di SIAF”; 

EVIDENZIATO, per quanto di interesse del presente atto, che alla selezione di cui è risultato 
vincitore il Sig. Luigi Coverini per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore aveva partecipato, 
risultando idoneo e collocandosi secondo nella graduatoria di merito, il dott. Eugenio Dibilio;  

RICHIAMATO inoltre il Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2015 n. 1314 prot. n. 98799 con 
il quale a far data dal 22 luglio 2015 e per la durata di tre anni, sono affidate le funzioni di: 
responsabile dell’Unità di processo “Gestione infrastrutture”, successivamente ridenominata 
“Unifi Net”, al dott. Eugenio Dibilio; 

DATO ATTO  che il Sig. Luigi Coverini risulta assente per motivi di salute dal 11 dicembre 2016 
e che, per espressa volontà dello stesso dovuta al protrarsi dell’impossibilità di poter seguire gli 
importanti obiettivi di attività affidata, risulta necessario affidare, temporaneamente, l’incarico di 
responsabile del “Coordinamento tecnico delle attività territoriali di SIAF” a persona con una 
professionalità pertinente e comprovata atta a subentrare nelle funzioni con piena operatività; 

RILEVATO che il Dott. Eugenio Dibilio responsabile dell’Unità di processo “Unifi Net”, sia in 
possesso di tale professionalità, tenuto conto del curriculum e degli stessi esiti della 
selezione specifica soprarichiamata; 

DATO ATTO della disponibilità offerta dal dott. Eugenio Dibilio all’accettazione 
dell’incarico; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 19 e 20 dicembre 2016 e accertata la disponibilità sul conto CO.04.01.01.02.03.01 
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP”; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, a far data 
dal 1 marzo 2017: 

- Il Sig. Luigi Coverini cessa temporaneamente dall’incarico di responsabile del 
“Coordinamento tecnico delle attività territoriali di SIAF”; 

- al dott. Eugenio Dibilio, responsabile dell’Unità di processo “Unifi Net”, viene affidato 
temporaneamente l’incarico ad interim di responsabile del “Coordinamento tecnico delle 
attività territoriali di SIAF” ; 

- al Dott. Eugenio Dibilio è attribuita, in aggiunta a quella attualmente in godimento, una 
retribuzione di posizione pari a € [omissis] annui lordi corrispondente al 30% 
dell’indennità di posizione. 

Il predetto compenso viene corrisposto in via provvisoria e cesserà, comunque, al venire 
meno delle condizioni che ne hanno determinato l’erogazione o in caso di cessazione dal 
servizio. 

La retribuzione di risultato per la citata posizione per l’anno 2017, verrà corrisposta con 
successivo provvedimento, a seguito della verifica positiva e in proporzione ai risultati 
conseguiti in base agli obiettivi formalmente assegnati. 

Parimenti con separato atto verranno formalizzate le assegnazioni di risorse per il 
conseguimento degli obiettivi assegnati. 

Il relativo costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al 
personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio di previsione per l’anno 2017. 
 
Firenze, 6 marzo 2017 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 




