
 

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

Il Direttore Generale

Decreto n. 819 
Anno 2018  

Prot. n. 82716 

 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto 
Università sottoscritti rispettivamente in data 16 ottobre 2008, 12 marzo 2009 e 
19 aprile 2018; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 826 prot. 68495 dell’8 maggio 2017 con cui è 
stata indetta una selezione interna, per colloquio, riservata al personale di 
categoria B, C e D in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il conferimento di n. 
63 funzioni specialistiche da attivare nei Dipartimenti; 
VISTI il Decreto Dirigenziale n. 1204 prot. n. 108727 del 20 luglio 2017 di 
approvazione atti della selezione interna sopra citata e il successivo Decreto 
Dirigenziale n. 1264 prot. n. 113751 del 31 luglio 2017 di rettifica dello stesso 
D.D. 1204/2017; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1382 prot. n. 123505 del 1 settembre 2017 con 
cui, tra gli altri incarichi, è stata conferita la Funzione Specialistica per il profilo 
“Didattica, Assistenziale e Risorse Umane” del Dipartimento di Scienze della 
Salute al dott. Valter Acciai; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1530 prot. n. 136914 del 27 settembre 2017, 
con cui il Dott. Valter Acciai è collocato in quiescenza a decorrere dal 1 giugno 
2018;  
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere al conferimento dell’incarico di 
funzione specialistica per il profilo “Didattica, Assistenziale e Risorse Umane” 
del Dipartimento di Scienze della Salute, a favore della dott.ssa Alessandra 
Gentile, in qualità di prima idonea nella graduatoria relativa al suddetto profilo, 
a decorrere dal 1 giugno 2018; 
VISTO l’Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità 
di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, siglato in data 7 marzo 2016; 
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D E C R E T A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente 
richiamate, a decorrere dal 1 giugno 2018 e sino al 31 dicembre 2018, è 
conferito alla dott.ssa Alessandra Gentile l’incarico di Funzione Specialistica per 
il profilo “Didattica, Assistenziale e Risorse Umane” del Dipartimento di Scienze 
della Salute. 
La relativa indennità spettante verrà attribuita secondo quanto stabilito 
dall’Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 e richiamato nell’avviso di 
selezione interna citato in premessa. 
Gli oneri relativi graveranno sul CO.04.01.01.02.04.01 "Indennità di 
responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" del 
bilancio di previsione anno 2017 e sull'analogo conto che verrà  previsto nel 
Bilancio 2018. 
 
 
Firenze, 18 maggio 2018 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 
 
 
 
 
 
 

 




