
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” 

Il Direttore Generale

Decreto n. 578 
Anno 2018 

Prot. n. 57629 

 

VISTO lo 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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 6 dicembre 2012, n. 2203 prot. n. 125228 con il quale, a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI) alla 
dott.ssa Angela Nutini;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 3 maggio 2017, n. 781 prot. n. 65367 di 
conferimento, alla dott.ssa Annalisa Magherini, dell'incarico ad interim di Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento DIMAI, in sostituzione della dott.ssa Angela Nutini, 
assente per congedo di maternità, a far data dal 1 maggio 2017 fino al rientro in servizio 
della stessa; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 27 ottobre 2017, n. 1731 prot. n. 157408 di 
revoca, alla dott.ssa Magherini, dell'incarico di Responsabile Amministrativo ad interim del 
Dipartimento DIMAI e contestuale attribuzione, al dott. Michele Carnemolla, oltre 
all'incarico presso l’Unità di processo "Affari generali", degli incarichi di RAD ad interim 
del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" e del Dipartimento 
DIMAI, dal 23 ottobre 2017 fino al rientro in servizio delle rispettive titolari dell'incarico; 

TENUTO CONTO del rientro in servizio della dott.ssa Nutini a far data dal 4 aprile 2018; 

RILEVATO pertanto che, in pari data, è da ritenersi concluso l’incarico di RAD del dott. 
Carnemolla presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini";  

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

- a far data dal 4 aprile 2018, è revocato al dott. Michele Carnemolla l’incarico di 
Responsabile Amministrativo ad interim del Dipartimento di Matematica e 
Informatica "Ulisse Dini", stante il rientro in servizio della dott.ssa Angela Nutini; 

- al dott. Michele Carnemolla è confermata la responsabilità dell’Unità di processo 
“Affari Generali” e l’incarico ad interim di RAD presso il Dipartimento di Statistica, 

utente
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Informatica, Applicazioni "G. Parenti", fino all’effettivo rientro in servizio della 
dott.ssa Annalisa Magherini;  

- la cessazione in pari data della corresponsione al dott. Carnemolla della retribuzione 
di posizione nella misura del 30% della retribuzione di posizione spettante in 
sostituzione del RAD del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", 
come indicato nel DD 1731/2017. 

 

Firenze, 6 aprile 2018 

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




