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Il Direttore Generale

Decreto n. 980 

Anno 2015  

Prot. n.73535  

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 24 aprile 2015 n. 732 prot. n. 55042 con il quale 

sono state costituite all’interno dell’Area Edilizia, le seguenti Unità di processo: 

 Piano edilizio (pianificazione, progettazione, esecuzione controllo e collaudo per 

nuove opere e manutenzione straordinaria); 

 Gestione patrimonio; 

 Interventi edilizi di manutenzione ordinaria; 

nonché dato avvio alle procedure di selezione interna, riservate al personale di categoria EP, 

per il conferimento degli incarichi di responsabilità per le Unità di processo sopra indicate; 

PRESO ATTO che nel medesimo provvedimento è indicato:  

- che le unità di processo tecnico afferenti all’Area Edilizia richiedono, in questa fase, 

la costituzione di un supporto amministrativo ad esse collegato in modo trasversale 

che assolva alle attività inerenti, in particolare, la contabilizzazione, monitoraggio, 

liquidazione degli stati di avanzamento lavori, fatture e adempimenti inerenti ogni 

pagamento afferente agli assetti patrimoniali; 

- che a tale supporto, orientato all’ottimizzazione dell’attività amministrativa, sarà 

dedicata una unità di personale di elevata professionalità; 

RITENUTO che tale incarico di supporto amministrativo possa essere conferito alla dott.ssa 

Francesca Vignoli, personale di cat. EP, stante l’esperienza professionale acquisita 

nell’ambito dell’Area Edilizia; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2015 n. 734 prot. n. 55243 con il quale è stata 

indetta la selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 

responsabilità relativo all’Unità di processo "Piano Edilizio (pianificazione, Progettazione, 
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Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria)”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2015 n. 735 prot. n. 55250 con il quale è stata 

indetta la selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell' incarico di 

responsabilità relativo all’Unità di processo "Gestione Patrimonio";  

VISTO il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2015 n. 736 prot. n. 55256 con il quale è stata 

indetta la selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 

responsabilità relativo all’Unità di processo "Interventi edilizi di manutenzione ordinaria "; 

VISTI i Decreti Dirigenziali del 19 maggio 2015: n. 873 prot. n. 667518, n. 874 prot. n. 

67524 e n. 875 prot. n. 67531 con i quali rispettivamente sono stati approvati gli atti delle 

sopraindicate selezioni interne e dichiarati i vincitori delle stesse; 

CONSIDERATO che all’esito delle selezioni per le Unità di processo "Piano Edilizio 

(pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e 

manutenzione straordinaria)” e "Interventi edilizi di manutenzione ordinaria" l’Arch. 

Maurizio Salvi risulta al primo posto di ambedue le graduatorie e che quindi si renda 

necessario che lo stesso opti per uno dei due incarichi;  

VISTA l’opzione presentata in data 25 maggio 2015 prot. n. 70843dall’Arch. Maurizio Salvi 

a favore dell’incarico di responsabilità per l’unità di processo"Piano Edilizio (pianificazione, 

Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 

straordinaria)”; 

RITENUTO, di conseguenza, di affidare l’incarico di responsabilità per l’Unità di processo 

"Interventi edilizi di manutenzione ordinaria" all’Arch. Gianni Lachina classificatosi al 

secondo posto della relativa graduatoria; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 31 marzo 2015 n. 583 prot. n. 42544 con il quale, ai fini 

di garantire la continuità delle funzioni, si è optato per la proroga delle posizioni di 

responsabilità fino al 31 maggio 2015, dando atto, al contempo, che esse saranno 

progressivamente azzerate con la messa a regime graduale del nuovo assetto; 

DATO ATTO che, con il medesimo provvedimento, ai fini di rispettare la capienza del fondo 

ex art. 90 del CCNL tutte le posizioni del personale di categoria EP, superiori alla minima 

contrattuale, sono state ridotte del 5% e le retribuzioni di risultato ricondotte alla percentuale 

minima del 10% come indicato nelle Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni 

tecnico-Amministrative di Ateneo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2015 n. 866 prot. n. 66541 con il quale sono 

stati: 

- individuati i criteri di organizzazione e di erogazione della retribuzione di posizione 

e di risultato al personale di categoria EP (da applicare dal 1 giugno 2015 sino al 31 

dicembre 2015); 

- individuati gli obiettivi strategici; 

- approvati i modelli di schede relative all'assegnazione degli obiettivi ai RAD e agli 

EP dell'Amministrazione centrale per l'anno 2015; 

DATO ATTO infine che, come stabilito con il citato D.D. 732/2015, tutte le posizioni di 
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responsabilità, affidate al personale di categoria EP attualmente conferite nell’Area Edilizia, 

termineranno alla data di conferimento degli incarichi di cui al presente provvedimento; 

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 giugno 2015 e per la durata di tre anni, sono affidate le funzioni di: 

- responsabile dell’Unità di processo "Piano Edilizio (pianificazione, Progettazione, 

Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria) 

all’Arch. Maurizio Salvi al quale è attribuita una retribuzione di posizione di fascia 

alta corrispondente a € 7.600,00 annui lordi; 

- responsabile dell’Unità di processo "Gestione Patrimonio" all’Arch. Daniele 

Donatini al quale è attribuita una retribuzione di posizione di fascia media 

corrispondente a € 6.175,00 annui lordi; 

- responsabile dell’Unità di processo "Interventi edilizi di manutenzione ordinaria " 

all’Arch. Gianni Lachina al quale è attribuita una retribuzione di posizione di fascia 

media corrispondente a € 6.175,00 annui lordi. 

La dott.ssa Francesca Vignoli assume l’incarico di supportare amministrativamente le unità 

di processo dell’Area Edilizia per quanto riguarda l’assolvimento delle attività inerenti, in 

particolare, la contabilizzazione, monitoraggio, liquidazione degli stati di avanzamento 

lavori, fatture e adempimenti inerenti ogni pagamento afferente agli assetti patrimoniali.  

Tale supporto amministrativo, collegato in modo trasversale alle Unità di processo, sarà 

orientato all’ottimizzazione dell’attività amministrativa.  

Alla dott.ssa Vignoli, per la predetta posizione professionale, sarà corrisposta la retribuzione 

al minimo contrattuale.  

Come specificatamente indicato nel D.D. n. 732/2015 tutte le posizioni di responsabilità, 

affidate al personale di categoria EP attualmente conferite nell’Area Edilizia, termineranno 

alla data di conferimento degli incarichi di cui al presente provvedimento. 

Sono, quindi, da ritenersi conclusi i seguenti incarichi di responsabilità, con riconduzione 

della retribuzione di posizione a fascia base ai signori: 

- Francesco Pilati presso i Servizi alla Manutenzione Straordinaria; 

- Riccardo Falcioni presso i Servizi alla Termogestione e Impianti Tecnologici; 

La retribuzione di risultato per tutte le citate posizioni sarà, per il 2015, conforme ai criteri di 

cui al Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2015 n. 866 prot. n. 66541. 

 

Firenze, 29 maggio 2015 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 


