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Il Direttore Generale 

 

Decreto n. 1291  

 

Anno  2018 

 

Prot. 126856 

 

 

 

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. 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, è stata definita la mission dell’Area e la sottoarticolazione ed è stato 

attribuito il personale all’Area;  

• 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; 

� si dà mandato al Dirigente dell’Area di definire, con successivi atti e in stretta 

collaborazione con il settore della programmazione:  

o la mappatura e pesatura dei processi riconducibili all’area; 

o le ulteriori articolazioni interne ai Centri autonomi di spesa Sistema Bibliotecario e 

Sistema Museale alla luce di eventuali ulteriori modifiche agli attuali assetti 

organizzativi; 

o le attività e le funzioni assegnate ai singoli processi e alle strutture;  

• il Decreto del Rettore n. 300 del 9 marzo 2018, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento del Sistema Museale di Ateneo”, che, tra l’altro, all’art. 1 individua per il 

Sistema Museale di Ateneo 3 strutture di riferimento (il Museo di Storia Naturale, Villa la 

Quiete, Villa Galileo) e articola in particolare il Museo di Storia Naturale, di proprietà di 

Unifi, in 3 Sedi (La Specola, La Pira, Palazzo Nonfinito); 

• il D.D. n. 1193 del 23 luglio 2018 con cui, tra l’altro: 

� viene rideterminata l’organizzazione del Sistema Museale di Ateneo, secondo la 

seguente articolazione:  

ciagli
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 9823) dal 2 al 17 agosto 2018

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio



 
 
 

2 
 

o Servizi Amministrativi, comprensiva della Funzione di Responsabilità “Gestione 

amministrativa e contabile”;  

o Museo di Storia Naturale, con Sedi  

� La Specola;  

� La Pira; 

� Palazzo Nonfinito;  

o Villa la Quiete; 

o Villa Galileo;  

� vengono prorogati gli incarichi di responsabile di Sezione e di processo nelle more 

dell’esecuzione della procedura di selezione dei nuovi responsabili di Sede e 

dell’attribuzione formale dei relativi incarichi;   

� viene stabilita la fasciazione, relativa alla retribuzione di posizione del personale di 

categoria EP, degli incarichi di responsabile di Sede da conferire all’esito delle relative 

selezioni, con la seguente configurazione: 

o Sede “La Pira”: fascia alta; 

o Sede “la Specola”: fascia media; 

o Sede “Palazzo Nonfinito”: fascia media; 

 

CONSIDERATO 

• che con D.D. n. 878 del 29 maggio 2018 sono state indette le selezioni interne, riservate al 

personale di categoria EP, per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Sede per le 

Sedi “La Pira” e “la Specola” del Museo di Storia Naturale; 

•  che con D.D. n. 1067 del 2 luglio 2018 sono stati approvati gli atti delle suddette selezioni 

e sono state dichiarate vincitrici la dott.ssa Cioppi Elisabetta per la Sede “La Pira” e la 

dott.ssa Nistri Annamaria per la Sede “la Specola”; 

• che nel nuovo Regolamento del Sistema Museale di Ateneo non sono più previsti i ruoli di 

responsabile di Sezione museale bensì di Sede museale e che nel nuovo assetto il 

responsabile di Sede garantirà anche il presidio dei processi specifici dell’attività 

museologica, e che pertanto anche i pre-esistenti incarichi di responsabilità di processo 

non sono più previsti;   

• 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 la Sede “La Pira” del Museo di Storia Naturale, l’incarico di 

Responsabile di Sede alla dott.ssa Cioppi Elisabetta, con decorrenza dal 1 agosto 2018, 

per la durata di 3 anni; 

− di conferire, per la Sede “la Specola” del Museo di Storia Naturale, l’incarico di 

Responsabile di Sede alla dott.ssa Nistri Annamaria, 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 al Responsabile della Sede “La Pira” (dott.ssa 

Cioppi Elisabetta) e di fascia media al Responsabile della Sede “la Specola” (dott.ssa 

Nistri Annamaria);  

− 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; 

− a decorrere dal 1 agosto 2018, le seguenti cessazioni dagli incarichi, con interruzione 

dell’erogazione della relativa retribuzione di posizione per la categoria EP: 

� responsabilità della Sezione di Zoologia e presidio del processo “Gestione delle 

collezioni e del patrimonio archivistico” – incarico affidato al dott. Luca Bartolozzi;   

� responsabilità della Sezione di Geologia e Paleontologia e presidio del processo 

“Promozione culturale, scientifica e merchandising” – incarico affidato al dott. 

Stefano Dominici;   

� responsabilità della Sezione Orto Botanico e presidio del processo “Ricerca e 

promozione della cultura scientifica” – incarico affidato al dott. Paolo Luzzi;   

� responsabilità della Sezione di Botanica – incarico affidato alla dott.ssa Chiara Nepi; 

− che a decorrere dalla medesima data venga corrisposta ai dipendenti di cui al punto 

precedente la retribuzione di posizione per la categoria EP di fascia 1 (base);  

− che gli uffici competenti diano attuazione a quanto decretato.  

 

 

 

Firenze, 2 agosto 2018 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

 

 

 




