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Il Direttore Generale 

 

Decreto n. 1290  

 

Anno  2018 

 

Prot. 126839  

 

 

 

VISTI 

• il CCNL vigente del comparto Istruzione e Ricerca;  

• il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• il D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, con cui sono state approvate le Linee Guida per la 

Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

• il D.D. n. 1027 del 9 giugno 2015, con il quale è stata costituita, all’interno del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo, l’unità di processo: “Gestione della biblioteca”; 

• il D.D. n. 649 del 5 aprile 2017, con cui, tra l’altro, è stato disegnato in prima applicazione 

il funzionigramma di articolazione organizzativa dell’Area per la Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale, comprendente anche il Sistema Bibliotecario di Ateneo, è stata 

definita la mission dell’Area e la sottoarticolazione organizzativa;  

• il D.D. n. 2031 del 30 novembre 2017, di revisione dell’Area per la Valorizzazione del 

Patrimonio culturale, con cui: 

� si ridisegna e approva il funzionigramma di articolazione organizzativa dell’Area; 

� si conferma che il Sistema Bibliotecario e Sistema museale rimangono configurati 

come centri dotati di autonomia amministrativo-contabile, e come tali presidiati da 

specifica governance; 

 

CONSIDERATO 

• che con D.D. n. 916 del 4 giugno 2018 è stata indetta la selezione interna, riservata al 

personale di categoria EP, per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità di 

Processo “Gestione della Biblioteca”, anche a seguito della cessazione dal servizio del 

Responsabile della Biblioteca di Scienze Tecnologiche e in funzione della relativa 

sostituzione, con incarico di fascia alta; 

•  che con D.D. n. 1229 del 27 luglio 2018 sono stati approvati gli atti della suddetta 

selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Pagnini Simonetta; 

• le simulazioni effettuate sulla sostenibilità del “Fondo retribuzione di posizione e risultato 

della categoria EP” per l’anno 2018, e la previsione effettuata per il CO.04.01.01.02.03.01 

“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” per il Bilancio unico 

di previsione anno 2018; 
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Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

− di conferire, per l’unità di Processo “Gestione della Biblioteca”, l’incarico di 

Responsabile della Biblioteca di Scienze Tecnologiche alla dott.ssa Pagnini Simonetta, 

con decorrenza dal 1 agosto 2018, per la durata di 3 anni; 

− di erogare, a far data dalla decorrenza indicata, la retribuzione di posizione prevista per 

il personale di categoria EP di fascia alta;  

− che la relativa spesa sarà sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 

“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico 

di Ateneo; 

− che gli uffici competenti diano attuazione a quanto decretato.  

 

 

 

Firenze, 2 agosto 2018 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

 

 

 




