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VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il decreto legislativo 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 del Comparto Università, sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 
2009; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 la cui attuazione ha imposto, tra l’altro, una 
profonda revisione delle strutture dipartimentali; 

ATTESO che la citata Legge 240/2010 assegna alle strutture dipartimentali nuove e diverse 
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e 
formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie (art. 2, 
comma 2, lett. a); 

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; 

VISTO il Decreto dirigenziale del 6 dicembre 2012, n. 2203 prot. n. 125228 ed in particolare 
l’art. 1 comma 3 ove si prevede che la struttura amministrativa di ciascun Dipartimento sia 
articolata in Unità Organizzative di I livello; 

VISTO il Decreto dirigenziale dell’8 maggio 2013 n. 1111 prot. n. 33622 relativo 
all’articolazione in Unità Organizzative di I livello dei Dipartimenti di  Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo; Scienze Politiche e Sociali; Scienze della Terra;  Lettere e 
Filosofia; Biologia; Scienze Giuridiche; Chimica “Ugo Schiff”; Scienze della Formazione e 
Psicologia; 

CONSIDERATO che con il medesimo D.D. 1111/2013 così come rettificato dal Decreto 
dirigenziale del 25 luglio 2013 n. 1995, prot. n. 52665, nell’ambito del 1° Coordinamento 
amministrativo di zona viene costituita una Unità Organizzativa di I livello inerente il settore 
della Didattica, a supporto di tutte le strutture richiamate al comma 3 dell’art. 3 del citato 
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D.D. n. 2203/2012; 

VISTA la proposta del Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia riferita alla costituzione delle predette Unità Organizzativa di I livello; 

VALUTATA positivamente la proposta avanzata anche in ordine all’affidamento 
dell’incarico di responsabilità, attesa l’esperienza e la professionalità della persona 
candidata; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

per le motivazioni esposte in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

all’interno del Dipartimento di Fisica e Astronomia è costituita la seguente Unità 
organizzative di I livello e individuato il relativo Responsabile: 
 

 Gestione amministrativa e contabile  Franchi Ornella 
 
 
Firenze, 13 novembre 2013 

f.to Il Direttore Generale 
Dott. Giovanni Colucci 

 


