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il Direttore Amministrativo 

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

Decreto Dirigenziale 

n.Z2o'3anno 2012 

prot. n.J[5l 28 

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 n. 519 (prot. n. 39766) dell7 giugno 2011, ed in particolare l'art. l; 

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; 

VISTA la legge 30 dicembre 201 O, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

CONSIDERATO che l'attuazione della Legge 240/2010 ha imposto una revisione profonda 
della struttura organizzati va dell'Ateneo, anche con riguardo ai servizi amministrativi di 
supporto alle attività didattiche e di ricerca; 

ATTESO che la citata Legge 240/20 l O 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); 

RITENUTO che ciascun Dipartimento debba essere dotato di una struttura amministrativa e 
gestionale che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del già citato Regolamento per l'individuazione 
dei criteri di organizzazione, di valutazione e di conferimento degli incarichi dell 'Università 
degli Studi di Firenze, è assimilata alle Unità Organizzative di no livello e può perciò anche 
essere sottoarticolata in Unità Organizzative di I0 livello; 

EVIDENZIATO altresì che ai sensi dello stesso Regolamento è possibile istituire punti 
organizzativi (denominati Coordinamenti) di supervisione e/o coordinamento - anche 
temporanei - su materie specifiche e/o su processi trasversali a più Unità Organizzative di 1° 
e di no livello da ricondurre a logiche unitarie, affidandoli ad un unico responsabile; 
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\ \'"".:_ ,- CONSIDERATO che alla diversa struttura formale e sostanziale del Dipartimento dovrà 

l • ' l 

. ,. l corrispondere una nuova figura professionale in grado di gestire la complessità ed i processi , .. ; 

... t.~ che da tale nuova struttura deriveranno; 
" /' 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; 

VISTE le delibere degli organi di governo con le quali viene definita la nuova struttura 
dipartimentale di Ateneo, ed in particolare la determinazione del Senato Accademico del 19 
luglio 2012, nonché la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione il 20 luglio 2012; 

RITENUTO di dover procedere all'implementazione di un modello organizzativo che, nel 
rispetto delle autonomie garantite ai Dipartimenti, coinvolga anche le Aree dirigenziali in 
modo da garantire uniformità di comportamento nella gestione dei vari processi; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 727 (prot. n. 31299) del 7 maggio 2012, di indizione di 
una procedura di ricognizione interna per il conferimento di n. 24 (ventiquattro) incarichi di 
Responsabile Amministrativo di Dipartimento presso le strutture dipartimentali ex legge 30 
dicembre 201 O, n. 240; 
CONSIDERATO l'esito del percorso formativo previsto dalla suddetta procedura per i 
candidati alla stessa; 
V AL UTA TI i curricula professionali dei partecipanti e tenuto conto dei colloqui con loro 
intercorsi; 

CONSIDERATO inoltre che i partecipanti alla procedura sono comunque in numero 
inferiore rispetto alle posizioni da ricoprire; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all'attribuzione ad interim di alcuni degli incarichi 
in parola; 

DECRETA 

per le motivazioni esposte in premessa che s'intendono interamente richiamate, a decorrere dal l 0 

gennaio 2013 e salvo successive modifiche ed integrazioni: 

Art. l 
l. Per svolgere le funzioni di cui ali' Allegato A del presente decreto sono conferiti gli incarichi di 
Responsabile Amministrativo dei 24 nuovi Dipartimenti, come di seguito indicato: 

Dipartimento di Architettura (DiDA) Dott. Stefano Franci 

Dipartimento di Biologia Dott. Luca Paladini 

Dipartimento di Chimica "U go Schiff' v. oltre, Art. 2 comma 3 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) v. oltre, Art. 2 comma 3 

Dipartimento di Fisica e Astronomia Dott.ssa Agostina Ricotti 

2 



Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 

Fo,restali (GESAAF) 
' ' . > 

'-~:~:_,;;:•:"~ipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali 

Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Dipartimento di Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e 

della Salute del Bambino (NEUROF ARBA) 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari 

e dell'Ambiente (DISPAA) 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 
"G. Parenti" (DiSIA) 

Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS) 

Dott.ssa Roberta Rosati 

(ad interi m) 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

Dott.ssa Patrizia Cecchi 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

Dott.ssa Sandra Ruggiero 

Dott.ssa Angela Nutini 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

Dott.ssa Rina Nigro 

Dott.ssa Roberta Rosati 

Dott.ssa Anna Maria Danielli 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

v. oltre, Art. 2 comma 3 

Dott.ssa Daniela Orati 
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)2. I Responsabili amministrativi di cui al precedente comma l organizzano l'attività del personale 

. ·/ tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, fatta eccezione per il personale che svolge 
__ // compiti di natura tecnica ascrivibili all'attività di ricerca. 

3. La costituzione di Unità Organizzative di I0 livello interne al Dipartimento, che potranno 
riguardare in particolare la gestione amministrativa e contabile ed il supporto alla didattica e alla 
ricerca/trasferimento tecnologico, è competenza esclusiva del Direttore generale, che provvede su 
proposta del Responsabile amministrativo. 
4. Ai Responsabili amministrativi di Dipartimento, in quanto inquadrati nella categoria EP, è 
corrisposta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 76 del CCNL del 
Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008, secondo quanto specificato nell'Allegato 
B del presente decreto. 
5. Gli incarichi di cui al comma l sono attribuiti per un anno con possibilità di riconferma per 
ulteriori tre anni. 

Art.2 
l. A decorrere dall'l o gennaio 2013 la Dott.ssa Mari grazia Catania e la Dott.ssa Silvia Garibotti, 
dirigenti di ruolo dell'Università di Firenze, esercitano funzioni di supervisione e tutoraggio nei 
confronti delle strutture amministrative di dipartimento perseguendo, in particolare, la diffusione 
delle buone pratiche e lo sviluppo della cooperazione tra le varie unità organizzative, d'intesa con i 
Responsabili amministrativi dei dipartimenti interessati. 
2. Le funzioni di cui al precedente comma l sono svolte dalla Dott.ssa Catania nei confronti dei 
dipartimenti di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT), Medicina Sperimentale e Clinica, 
Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA), Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche, Scienze della Salute (DSS) e dalla Dott.ssa Garibotti nei 
confronti di tutte le altre strutture dipartimentali. 
3. Nel caso in cui le funzioni di Responsabile amministrativo di un Dipartimento non risultino 
momentaneamente attribuite, sono svolte automaticamente dalla Dott.ssa Catania e dalla Dott.ssa 
Garibotti secondo lo schema distributivo di cui al precedente comma 2, avvalendosi eventualmente 
di personale interno al Dipartimento o di personale afferente alle Aree dirigenziali dirette 
opportunamente delegato. 

Art. 3 
l. Al fine di introdurre modelli organizzati vi che, a livello sperimentale, consentano l 'integrazione 
delle attività amministrative e di supporto di più dipartimenti e/o scuole, con l'eventuale concorso 
dell'Area Servizi di Polo e del Polo Biomedico e Tecnologico-DIPINT, sono istituiti il ] 0 e il 2° 
Coordinamento amministrativo di zona. 
2. I coordinamenti di cui al precedente comma l sono costituiti sulla base dell'Art. 2 comma 3 del 
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 n. 519 (prot. 
n. 39766) del 17 giugno 2011. 
3. Al JO Coordinamento amministrativo di zona, affidato alla Dott.ssa Patrizia Cecchi, partecipano i 
dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria 
Industriale, Matematica e Informatica "Ulisse Dini", Statistica, Informatica, Applicazioni "G. 
Parenti" (DiSIA) e la Scuola di Ingegneria. 
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4. Al 2° Coordinamento amministrativo di zona, affidato alla Dott.ssa Roberta Rosati, partecipano i 

dipartimenti di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), Scienze delle 
Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISP AA) e la Scuola di Agraria. 
5. I Coordinamenti amministrativi di zona sono affidati per un anno, con possibilità di riconferma 
alla fine del periodo. 
6. I Coordinamenti amministrativi di zona ricevono le risorse umane e strumentali necessarie al loro 
funzionamento solo per il tramite dei dipartimenti e delle scuole interessate. 

Firenze, ~6 DIC. 2012 
• ---

' 
IL DIRETTORE AM1;fiNISTRATIVO 

(Dott. Giovahni.Colucci) 

J~ ~~ 
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Allegato A 
.:r PROFILO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO 

La responsabilità della posizione di Responsabile amministrativo di Dipartimento (RAD), per la 
quale è necessaria la qualifica apicale prevista dal CCNL del personale tecnico-amministrativo ( cat. 
EP), comporta i seguenti compiti e poteri: 

a) assunzione delle responsabilità procedimentali che fanno capo direttamente al RAD; 
b) adozione, ove del caso su delega del Direttore generale e dei Dirigenti di area, di tutti gli atti, iv i 
compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e di provvedimenti finali vincolati 
relativi ai procedimenti amministrativi che fanno capo al Dipartimento; su delega specifica del 
Direttore, la possibilità di adottare provvedimenti finali di natura discrezionale, anche comportanti 
una spesa diretta aggiuntiva rispetto a quelle indirette di carattere generale e gestionale, sia che essi 
riguardino la fase di impegno sia quella di autorizzazione alla liquidazione del corrispettivo; 
c) gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate; 
d) sovrintendere, coordinare e controllare l'attività delle unità operative e dei responsabili dei 
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

Il RAD è componente del Consiglio di Dipartimento e partecipa alle sedute della Giunta ai sensi 
dell'articolo 27 dello Statuto di Ateneo. 
Il RAD può delegare alcune funzioni sue proprie a personale di Cat. D in possesso di idonea 
qualificazione professionale, compresa la partecipazione in sua vece alle sedute di Consiglio e 
Giunta, tenuto conto che egli in particolare deve: 

l) provvedere annualmente alla redazione tecnica dei documenti contabili previsti (su base 
preventiva, in itinere ed a consuntivo) dal Regolamento per l 'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore e dagli Organi del Dipartimento; 
2) provvedere alla sottoscrizione dei singoli provvedimenti di pagamento e di incasso, attestandone 
la correttezza sotto i profili amministrativi, contabili, giuridici, fiscali e previdenziali, assicurativi, 
negoziati , patrimoniali, e procedendo infine alla loro trasmissione; 
3) provvedere alla gestione del budget assegnato e procedere all'accertamento dei crediti e dei 
debiti; 
4) provvedere alla gestione del patrimonio del Dipartimento, verificando la corretta inventariazione 
dei beni mobili, nel rispetto della normativa vigente; 
5) provvedere alla corretta tenuta della contabilità, alle registrazioni di chiusura dei registri 
inventariali ed ai relativi controlli amministrativi; 
6) provvedere alla tenuta e gestione del fondo di cassa del Dipartimento, destinato al sostenimento 
delle minute spese, provvedendo annualmente alla sua apertura, ricostituzione e chiusura; 
7) provvedere (se necessario, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento), alla gestione 
delle attività negoziai i della Struttura, ovvero alla predisposizione dei contratti passivi ; 
8) provvedere (se necessario, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento), alla 
predisposizione ed attuazione amministrativo - contabile dei contratti attivi della Struttura (contratti 
di ricerca, convenzioni, accordi quadro, protocolli d'intesa e richieste di contributi e sovvenzioni) 
sottoscritti con l'Unione Europea, il MIUR, il CNR ed altri Enti pubblici e privati nazionali ed 
internazionali; 
9) sovrintendere al rispetto, in seno agli Uffici amministrativi del Dipartimento, degli adempimenti 
previsti dalla disciplina sulla privacy, verificandone l'impatto sui singoli procedimenti 
amministrativi e, quindi, adottando gli accorgimenti necessari al corretto trattamento dei dati 
personali e/o sensibili ed ai relativi obblighi informativi e procedurali; 
l O) provvedere, d'intesa con il Direttore, alla stesura, all'aggiornamento annuale ed all'attuazione 
del DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza del Dipartimento. 
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AIJegato B 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO (RAD) -
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA 
f 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ex art. 76 del CCNL 16 ottobre 2008 

L'art. 76 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008 stabilisce che: 

l. Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, 
dalla retribuzione di posizione, articolata massimo su tre fasce, compresa la minima, e dalla 
retribuzione di risultato. (. . .) L 'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 
3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale 
con incarichi di studio e/o ricerca (..). 
2. L 'importo minimo di posizione di cui al comma l è attribuito a tutto il personale appartenente 
alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza 
dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni 
professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o 
specializzazione. Ciascuna amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di 
posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata. 
3. Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure per richiesta del dipendente, il 
mutamento dell'incarico ne comporta l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, 
con ciò intendendosi l'attribuzione di un'indennità di posizione variabile in meno, di norma, non 
oltre il l O %. 
4. (..) L 'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il l 0% e il 
30% della retribuzione di posizione attribuita. 
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri generali per le modalità di 
determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati e alla realizzazione di specifici progetti (. .. ). 

Con riguardo alla figura di Responsabile Amministrativo di Dipartimento, l'identificazione delle tre 
fasce viene condotta sulla base di un Indice di complessità che assume valori compresi tra O, 1 e 
1 00; a ciascuna fascia è associato un insieme di possibili valori della retribuzione di posizione, 
secondo lo schema seguente: 

Fascia Indice di complessità Retribuzione di posizione (annua lorda) 

1 Da 0,1 a 15 Da 3.099 a 5.500 € 
2 Da 15,1 a 65 Da 5.850 a 7.000 € 
3 Da 65,1 a 100 Da 7.200 a 8.500 € 

L'indice di complessità viene costruito sulla base dei seguenti quattro parametri: 

l. N. di docenti ponderato (TD=0,6) afferenti al Dipartimento; 
2. Entrate accertate nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui si effettua il calcolo1

; 

3. Valore dell'indicatore di onerosità amministrativa (IOA)2
; 

4. N. di unità di personale tecnico e di collaboratori ed esperti linguistici/lettori in servizio. 

1 Le entrate accertate riferite ai vecchi dipartimenti vengono ribaltate sui nuovi utilizzando come driver la percentuale di 
docenti dei vecchi dipartimenti transitati nei nuovi. 
2 L'I.O.A. calcolato sui vecchi dipartimenti viene ripartito tra i nuovi utilizzando come driver la percentuale di docenti 
dei vecchi dipartimenti transitati nei nuovi. 
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Il processo di costruzione dell ' indice è il seguente. 

~ Per ciascuno dei quattro parametri descritti si fa riferimento al rango assunto dal Dipartimento una 

volta che si sia proceduto ad ordinare i valori riferiti all ' insieme di tutti i dipartimenti dal più alto al 

più basso; successivamente, si attribuisce il punteggio di 24 al Dipartimento che si colloca al primo 

posto in relazione a quel particolare parametro, 23 a quello al secondo posto e così via 
decrementando di uno fino al Dipartimento che si colloca all ' ultimo (24°) posto (al quale verrà 

assegnato il punteggio di l , ndr). 

Alla fine di queste operazioni si procede a sommare i punteggi ottenuti dai Dipartimenti in relazione 
a ciascuno dei quattro parametri considerati. 

Il valore dell ' Indice di complessità scaturirà dall ' applicazione della formula seguente: 

Indice di complessità del Di p. X = (Punteggio del Di p. X * l 00) l Punteggio Max. conseguito 

Calcolato l ' indice di complessità del Dipartimento e stabilito in quale fascia esso si colloca, la 
retribuzione di posizione del suo RAD verrà determinata sulla base delle unità di organico ottimale 
di personale amministrativo, definito come valore centrale tra il valore minimo ed il valore massimo 

di organico ammissibili per quel particolare Dipartimento3
, secondo la tabella seguente: 

Fascia 

Org. Ott.le 1 2 3 

< 2 3.099 5.850 7.200 

2-2,99 3.500 5.850 7.200 

3-3,99 3.900 5.850 7.200 

4-4,99 4.300 5.850 7.200 

5-5,99 4.700 5.850 7.200 

6-6,99 5.100 6.100 7.200 

7-7,99 5.500 6.400 7.200 

8-8,99 5.500 6.700 7.200 

9-9,99 5.500 7.000 7.200 

10-10,99 5.500 7.000 7.200 

11-11,99 5.500 7.000 7.450 

12-12,99 5.500 7.000 7.700 

13-13,99 5.500 7.000 7.950 

14-14,99 5.500 7.000 8.200 

>= 15 5.500 7.000 8.500 

Si stabilisce inoltre che: 

l. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il l 0% e il 30 % 
della retribuzione di posizione attribuita; 

3 Si veda a tal proposito la delibera del Consig lio di Amministraz ione del 20 lug lio 201 2, tenendo conto di eventuali 
integrazioni derivanti dalla gestione delle Scuole e dei Centri assegnati successivamente. 
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2. Posizioni detenute ad interim vengono remunerate con il 30% della retribuzione prevista per il 
·' titolare; 
3. Il coordinamento di strutture organizzative di 11° livello viene remunerato con il 15% della 

retribuzione di posizione prevista nelle varie strutture; 
4. Il coordinamento di strutture organizzative di 1° livello viene remunerato con 360 €/anno. 
5. La remunerazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 non si applica sulle strutture dirette, anche ad 

interim, dal coordinatore e non può superare, globalmente, €. 3.600 annui lordi. 
6. La retribuzione di posizione non può in ogni caso globalmente eccedere €. 12.912 annui lordi. 
7. In caso di verificata incapienza del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di 

risultato del personale di Cat. EP, si procederà al rientro riducendo proporzionalmente le 
indennità superiori al valore minimo previsto dal CCNL di tutto il personale inquadrato nella 
Cat. EP. 
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