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VISTO il vigente  Statuto dell’Università di Firenze; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 
amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 2009; 

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, ed in particolare l’art. 1; 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto del Rettore n. 621 
(prot. 97284) del 23 luglio 2012, ed in particolare l’art. 5; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 30 dicembre 2013 n. 3308 prot. n. 89911 così come 
modificato dal Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014 n. 115 prot. n. 5143 relativo al 
conferimento degli incarichi, per l’anno 2014, di Responsabile Amministrativo di 
Dipartimento e all’indicazione, nello stesso contenuta, delle funzioni attribuite ai RAD; 

VISTA la nota prot. n. 21201  del 17 marzo 2014 con cui la Responsabile Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dott.ssa Barbara Napolitano, è stata collocata 
[…omissis…];  

VISTA la richiesta di sostituzione inoltrata dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali in data 7 marzo 2014 prot. 18293; 

RITENUTO necessario, in relazione alla provvisoria vacanza della responsabilità 
amministrativa del Dipartimento, assicurare la continuità delle prestazioni fino ad oggi 
svolte, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;  

VALUTATO che il dott. Stefano Franci, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Architettura DiDA, in relazione all’incarico attualmente ricoperto nonché all’esperienza 
maturata precedentemente nell’Area delle Scienze Sociali come Segretario Amministrativo, 
sia in possesso dei requisiti necessari per sostituire la dott.ssa Barbara Napolitano nelle 
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funzioni da questa svolte, ferma rimanendo a quest’ultima la titolarità dell’incarico di 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Stefano Franci allo svolgimento dell’incarico in 
questione; 

PRESO ATTO della collocazione logistica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 
del Dipartimento di Architettura, dove attualmente svolge l’incarico di Responsabile 
amministrativo, che rende necessario al Dott. Franci l’utilizzo del mezzo proprio per gli 
spostamenti da una sede all’altra; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2014 approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 17 e 20 dicembre 2013 e preso atto della consistenza del “Fondo per il 
trattamento accessorio al personale EP”; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente richiamate il dott. 
Stefano Franci sostituirà la dott.ssa Barbara Napolitano nelle funzioni da questa svolte quale 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, a far data dal 1 
aprile 2014 e fino all’effettivo rientro in servizio della stessa.  
 
Considerata la collocazione logistica del Dipartimento di Architettura e del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, il dott. Stefano Franci è autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio 
per gli spostamenti logistici necessari allo svolgimento delle funzioni affidate nei due 
Dipartimenti. 
 
Firenze, 31 marzo 2014 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
    (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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