
 

Il Direttore Generale
                                                                                                      Rep. n. 454   
                                                                                                     Anno 2014 

                                                                                                          Prot. n. 14583     
 

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”; 

VISTO l’art. 27 CCNL – Area VII del 5 marzo 2008 che, nelle ipotesi di vacanza in 
organico, consente, con un incarico ad interim, di affidare ad un altro dirigente 
del medesimo livello dirigenziale la reggenza dell’ufficio vacante; 

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 e, in particolare, 
l’art. 13 che disciplina il trattamento economico spettante in caso di attribuzione 
di incarichi dirigenziali ad interim; 

VISTI i Decreti Dirigenziali del 15 dicembre 2011, n. 1343 prot. n. 77933, del 23 marzo 
2012, n. 484, prot. n. 22258 e del 12 luglio 2013, n. 1863 prot n. 49940, relativi 
al nuovo assetto organizzativo delle unità di vertice; 

VISTO il Decreto Dirigenziale dell’11 giugno 2013, n. 1523 prot. n. 42969 con il quale 
sono state definite le Aree Organizzative di vertice  “complesse”; 

VISTO il Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 3 
febbraio 2014 (Rep. 58/2014, prot. n.8746) dal Rettore, Prof. Alberto Tesi, e la 
dott.ssa Beatrice Sassi, relativo all’incarico di Direttore Generale per il periodo 1 
febbraio 2014 - 31 gennaio 2016; 

VISTI  gli incarichi dirigenziali conferiti ad interim fino al 31 gennaio 2014 e valutata 
l’esigenza di garantire la continuità, la coerenza, l’uniformità ed l’incisività 
dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO delle indicazioni espresse dal personale dirigenziale nella riunione del 
Collegio di direzione del 4 febbraio 2014 in merito all’opportunità di prorogare 
detti incarichi fino al 31 marzo 2014; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2013, n. 3181 prot. n. 86910 con il quale 
è stato prorogato al 31 gennaio 2014 alla dott.ssa Marigrazia Catania l’incarico 
ad interim di Dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Ateneo 
fiorentino, fermo restando l’incarico di Dirigente del Polo Biomedico e 
Tecnologico - DipINT; 
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CONSIDERATA la disponibilità della dott.ssa Marigrazia Catania a continuare a svolgere 

l’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali;  
 

DECRETA 
Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 
 

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 13 e 
27 del CCNL-AREA VII sottoscritto in data 5 marzo 2008, per le motivazioni esposte in 
premessa, alla dott.ssa Marigrazia Catania è prorogato, fino al 31 marzo 2014, l’incarico ad 
interim di Dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi 
di Firenze, fermo restando l’incarico di Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico - DipINT. 
 

Art. 2 
(Obiettivi connessi all’incarico) 

 
La dott.ssa Marigrazia Catania, dovrà realizzare, compatibilmente con la durata del presente 
incarico, gli obiettivi indicati all’art. 2 del Decreto Direttoriale del 3 maggio 2013, n. 1069 prot. 
n. 32154. 

Art. 3 
(Durata dell’incarico) 

 
L’incarico di cui all’art. 1 decorre dal 1° febbraio 2014 ed avrà termine il 31 marzo 2014. 
 

Art.4 
(Trattamento economico) 

 
Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Marigrazia Catania, in relazione 
all’incarico conferito, è definito con successivo contratto individuale da stipularsi tra la 
medesima e il sottoscritto Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli artt. 13 e 27 del CCNL - AREA VII del 5 
marzo 2008 e dagli artt. 5 e seguenti del CCNL - AREA VII del 28 luglio 2010, nonché nel 
rispetto degli artt. 7, 8 e 13 del Regolamento.  
 
Firenze, 21 FEB. 2014      
           F.to     Il Direttore Generale 
                                                  Dott. ssa Beatrice Sassi 
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