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Il	Direttore	Generale	 	
																																	
	 	 Decreto	n.		381															
	 						Anno		2018	

	
	
	 						Prot.	35420	

	
RICHIAMATI gli atti di organizzazione nel tempo succedutesi, ed in particolare quelli 
relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali aggiuntivi rispetto a quelli di 
responsabilità delle Aree, costituite a seguito del D. D. n. 344 del 26 febbraio 2015 “Linee 
Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative d'Ateneo”; 
 
VISTI: 
- il D.D. n. 76 del 23 gennaio 2017, prot. n. 9410 con cui sono stati conferiti gli incarichi 
aggiuntivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017; 
- il D.D. n. 591 del 29 marzo 2017, prot. n. 47988, con il quale si è effettuata la revisione e 
l’aggiornamento del disegno organizzativo; 
- il D.D. n. 650 del 5 aprile 2017,  prot. n. 52162, con il quale sono state aggiornate le 
pesature delle aree dirigenziali e degli incarichi aggiuntivi e rideterminate le correlate 
retribuzioni; 
- il D.D. n. 363 del 27 febbraio 2018, prot. n. 32947, con il quale sono stati conferiti gli 
incarichi aggiuntivi dal 15 febbraio 2018 al 15 febbraio 2019 così come di seguito elencato: 
 la funzione vicaria del Direttore Generale al Dott. Simone Migliarini; 
 la funzione trasversale “Sicurezza e Protezione” all’Arch. Francesco Napolitano;  
 la funzione trasversale della “Formazione”  al Dott. Vincenzo De Marco; 
 la funzione trasversale “Comunicazione e Public Engagement” alla Dott.ssa Maria Giulia 

Maraviglia; 
 l’obiettivo strategico “Centrale acquisti” al Dott. Massimo Benedetti; 
 l’obiettivo strategico “Orientamento e Job Placement” alla  Dott.ssa Maria Orfeo; 
 l’obiettivo strategico “Coordinamento delle Relazioni internazionali” alla Dott.ssa Maria 

Orfeo; 
 

DECRETA 
  
- di considerare gli incarichi conferiti nel 2017 in regime di prorogatio per il periodo dal 1° 
gennaio 2018 al 14 febbraio 2018; 
- di limitare al 14 febbraio 2019 i nuovi incarichi. 
	
Firenze,		2/3/2018	

F.to	Il	Direttore	Generale	
Dott.ssa	Beatrice	Sassi	
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