
 

COORDINAMENTO DELLE 

FUNZIONI DIREZIONALI  

DELLA PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale

Decreto n. 1083 

Anno 2018  

Prot. n. 108961 

VISTO 

 il Decreto del Direttore Generale n. 826 prot. 68495 del 8 maggio 2017 con cui sono 

state indette le selezioni interne per il conferimento delle funzioni specialistiche da 

attivare presso i dipartimenti; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1204 prot. 108727 del 20 luglio 2017 con cui sono 

stati approvati gli esiti delle suddette selezioni interne per le funzioni specialistiche; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1382 prot. 123505 del 1 settembre 2017 con cui 

sono stati conferiti gli incarichi relativi alle funzioni specialistiche, tra gli altri, per la 

funzione specialistica “Risorse Umane – Assistenziale” del DCMT a Piette Marie-

Hélène, e per la funzione specialistica “Didattica” del DMSC a Del Bianco Rossella; 

 che la decorrenza stabilita per i suddetti incarichi è dal 1° settembre 2017 al 31 

dicembre 2018; 

CONSIDERATO 

 che, con nota prot. 39312 del 8 marzo 2018, Piette Marie-Hélène è stata assegnata alle 

Funzioni Direzionali per le esigenze della UdP “Coordinamento delle unzioni 

direzionali di programmazione, organizzazione e controllo”, in esito alla relativa 

ricognizione interna per cui aveva presentato candidatura, e che la presa di servizio è 

avvenuta in data 15 giugno 2018 come risultante da nota prot. 99243, stessa data; 

 che Del Bianco Rossella ha manifestato, tramite le vie brevi  e successivo confronto 

col Direttore Generale, la richiesta di non ricoprire più dal mese di luglio p.v. la 

funzione specialistica di cui è incaricata, e ritenuto di accogliere tale richiesta; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, 

 la cessazione dall’incarico di funzione specialistica “Risorse Umane – 

Assistenziale” conferito a Piette Marie-Hélène a far data dal 15 giugno 2018; 

 l’accettazione della rinuncia all’incarico della  funzione specialistica “Didattica” 

conferito a Del Bianco Rossella a far data dal 1° luglio 2018; 

 l’interruzione delle relative spettanze retributive dalle medesime date. 

Firenze, 02/07/2018 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


