
  
 

 
 

 Il Direttore Generale

Decreto n. 770 
Anno 2015  

Prot. n. 58315 

 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio 2015, nella quale sono 

state condivise le “Linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative 

di Ateneo” ed è stato deliberato, tra l’altro, di approvare: 

 La costituzione delle seguenti nove Aree Dirigenziali: 

 Area Programmazione, Organizzazione e Controllo; 
 Area Servizi alla Didattica; 
 Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico; 
 Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale e Archivistico; 
 Area Servizi Patrimoniali e Logistici; 
 Area Edilizia; 
 Area Servizi Economici e Finanziari; 
 Area Risorse Umane; 
 Area Comunicazione e Servizi all’Utenza. 

 le finalità ed i contenuti a ciascuna affidati in ragione dei processi presidiati o 
afferenti, secondo quanto previsto dall’allegato E al citato documento “Linee guida 
per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo”; 

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; 

Premesso che: 

- il DipINT è una struttura di supporto all’attività integrata fra UNIFI e AOU Careggi per 
i processi amministrativi inerenti la didattica e la ricerca, nonché l’innovazione; 

- nel momento attuale la struttura, dopo un periodo sperimentale, è nella fase di 
consolidamento; 

- anche al fine di ottimizzare progressivamente i costi inerenti le funzioni integrate è in 
corso l’esame dei processi afferenti alla referenza della struttura con l’intento di 
rafforzarne le peculiarità e caratterizzare la natura di ciò che risulta inscindibile ed 
ottimamente integrato fra attività amministrative aziendali ed universitarie; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

- la costituzione del DipINT è stata arricchita dalla componente funzionale e 
professionale già afferente alla previgente organizzazione per Poli al punto che nelle 
attività organizzate dal DipINT permane ad oggi una componente di funzioni, già 
proprie e tipiche del Polo Biomedico; 

- tale assetto organizzativo articolato per Poli è in fase di superamento in tutto 
l’Ateneo e che le funzioni sono in via di ricollocazione nei nuovi assetti organizzativi; 

- risultano presenti nel Polo Biomedico e Tecnologico - DipINT risorse professionali e 
tecniche che seguono le attività logistiche e manutentive dell’Area Careggi e delle 
annesse strutture: 
Fabio Fallai Responsabile del Supporto Tecnico/Operativo all'Integrazione - Servizi 
all’integrazione del DipINT; 
Giuseppe Zaccuri afferente al Supporto Tecnico/Operativo all'Integrazione - Servizi 
all’integrazione del DipINT; 
Ladimiro Biancalana afferente ai Servizi all’integrazione del DipINT 

Vista la riorganizzazione sopra richiamata delle Aree di Ateneo e contestualmente le linee di 

indirizzo per la riorganizzazione del DipINT già presentate anche alle OO.SS. nella trattativa 

del 3 dicembre 2014; 

Ritenuto in particolare necessario che le attività logistiche e manutentive, le relative risorse 

professionali e di budget, nonché le annesse attività contrattuali, siano riallocate alle Aree 

denominate Servizi patrimoniali e logistici e/o Edilizia per essere lì centralizzate con 

l’obiettivo che in esse si realizzino strumenti organizzativi, procedurali e d’intervento unitari e 

fra loro fungibili, mantenendo il presidio dei luoghi già presi in carico dal DipINT e 

garantendo allo scopo, e se del caso, presenze in loco per la sorveglianza e l’esecuzione di 

lavori di spettanza universitaria, nonché il monitoraggio sugli appalti afferenti; 

Ritenuto pertanto che le suddette attività e le risorse umane dedicate siano trasferite alle 

suddette Aree a far data dal 1 maggio 2015 ed in particolare siano ad ogni fine assegnati i 

sigg.ri: 
Fabio Fallai all’Area Servizi patrimoniali e logistici; 
Giuseppe Zaccuri all’Area Servizi patrimoniali e logistici; 
Ladimiro Biancalana all’Area Edilizia; 
 

DECRETA 

- di trasferire alla competenza dell’Area Servizi patrimoniali e logistici le attività relative al 
supporto tecnico, logistico e dei servizi patrimoniali, già allocate presso il DipINT dalla 
previgente organizzazione per Poli; 

 
- di trasferire dal 1 maggio 2015 alla medesima Area ad ogni fine le risorse tecnico 

professionali ad esso dedicate e sotto menzionate: 

- Fabio Fallai Responsabile del Supporto Tecnico/Operativo all'Integrazione - Servizi 
all’integrazione del DipINT;  

- Giuseppe Zaccuri già afferente al Supporto Tecnico/Operativo all'Integrazione - 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Servizi all’integrazione del DipINT; 
 
- di trasferire alla competenza dell’Area Edilizia le attività relative agli interventi manutentivi 

ordinari già allocate presso il DipINT per la previgente organizzazione per Poli: 
 
- di trasferire dal 1 maggio 2015 alla medesima Area ad ogni fine le risorse tecnico 

professionali ad esso dedicate e sotto menzionate: 

- Ladimiro Biancalana già afferente ai Servizi all’integrazione del DipINT. 
 
Di impegnare le suddette Aree, come da mandato e da mission di cui al citato D.D. n. 
344/2015, alla presa in carico dei contratti, dei budget, nonché della cura dei luoghi già 
afferenti al Polo Biomedico e ai dipartimenti di Area medica per ogni necessità di intervento 
manutentivo, ordinario e logistico, previe opportune intese sulle rispettive competenze e 
accessorie interazioni. 
 
Di impegnare l’Area Servizi Patrimoniali e Logistici a uniformare nel tempo, rendere 
omogenei e fungibili gli strumenti organizzativi e d’intervento nei Poli Logistici di cui deve 
garantire i servizi di funzionalità mantenendo, se necessario al miglior presidio, le presenze 
utili ad avere cura e sorveglianza dei luoghi. 
 
Firenze, 30 aprile 2015 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 


