
 
 

 
   

 

     

 

   

 

  

 

 

 

 

           

     

         

         

                  

       

              

            

      

              

        

               

           

          

               

             

 

              

             

 

 

             

            

            

           

            

Il Direttore Generale 

Decreto n. 1784 

Anno 2018 

Prot. 187633 

VISTI 

•	 il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

•	 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; 

•	 l’Accordo per la determinazione dei criteri generali di responsabilità ex art. 91 del 

CCNL 16 ottobre 2008 – Applicazione alle Scuole – Funzioni di responsabilità, 

siglato in data 21 settembre 2017; 

•	 il D.D. 1702 del 23 ottobre 2017, che disponeva l’affidamento delle Funzioni di 

Reponsabilità delle Scuole in base al suddetto Accordo; 

•	 il D.D. 1673 del 17 ottobre 2018 di cessazione dal servizio della sig.ra Patrizia 

Maranghi, titolare della Funzione di Responsabilità presso la Scuola di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali, a decorrere dal 19 novembre 2018; 

•	 la nota prot. 162249 del 8 ottobre 2018 di assegnazione della sig.ra Tina Fasulo 

alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, a decorrere dal 3 ottobre 

2018; 

•	 la nota prot. 162294 del 8 ottobre 2018 di assegnazione del sig. Alessandro 

Salvadori alla Scuola di Economia e Management, a decorrere dal 3 ottobre 2018; 

CONSIDERATO 

•	 che il modello organizzativo relativo alle strutture di supporto alle Scuole prevede 

una Funzione di Responsabilità per ciascuna Scuola, con eccezione di quella di 

Scienze della Salute Umana, a presidio di tutti i processi della Scuola; 

•	 pertanto opportuno, in coerenza con la precedente premessa, individuare un 

titolare per le Funzioni di Reponsabilità per la Scuola di Scienze Matematiche, 

1
 

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 13933) dal 6 al 21 novembre 2018

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio



 
 
 

 
 

             

         

             

            

              

              

       

               

           

          

              

            

               

            

          

           

 

  

              

           

             

           

          

         

             

             

            

              

              

            

 

   

 

 

 

            

Fisiche e Naturali, che si renderà vacante a seguito della cessazione della titolare, 

e per la Scuola di Economia e Management, vacante; 

•	 che, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 

2018 che determinava lo scorrimento della graduatoria ex D.D. 3485/2014 per 2 

unità di categoria D in risposta alle richieste a carattere di urgenza delle strutture, 

hanno preso servizio in data 3 ottobre 2018 i sigg. Tina Fasulo e Alessandro 

Salvadori presso le Scuole di rispettiva assegnazione; 

•	 che i profili e le competenze dei sigg. Tina Fasulo e Alessandro Salvadori si 

configurano come adeguati e pertinenti a essere oggetto di affidamento della 

Funzione di Responsabilità per le Scuole di rispettiva assegnazione; 

•	 che, nel caso della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, si rende 

opportuno un periodo di affiancamento e passaggio di consegne tra la sig.ra 

Patrizia Maranghi e la sig.ra Tina Fasulo, da attuarsi dal 3 ottobre 2018, data di 

assegnazione della sig.ra Tina Fasulo alla struttura, al 18 novembre 2018, in 

corrispondenza della cessazione della sig.ra Patrizia Maranghi, che manterrà la 

titolarità della Funzione di Responsabilità fino a tale data; 

DATO ATTO 

•	 che il D.D. 1702 del 23 ottobre 2017 di affidamento delle Funzioni di 

Responsabilità delle Scuole, individuava per gli incarichi la scadenza del 31 

dicembre 2018 e che si ritiene opportuno armonizzare a tale data anche le 

scadenze degli incarichi oggetto del presente affidamento, nelle more altresì della 

definizione, nelle trattative sindacali, della destinazione e dell’utilizzo delle risorse 

per le indennità ex art. 91 CCNL 2006-09; 

•	 che nell’Accordo per la determinazione dei criteri generali di responsabilità ex art. 

91 del CCNL 16 ottobre 2008 – Applicazione alle Scuole – Funzioni di 

responsabilità, siglato in data 21 settembre 2017, sono individuate, a seguito di 

pesature, le fasce di indennità per le Funzioni di Responsabilità per tutte le Scuole, 

e nello specifico, la fascia alta per la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali, e la fascia media per la Scuola di Economia e Management; 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

− di conferire, per la Funzione di Responsabilità della Scuola di Scienze 
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Matematiche, Fisiche e Naturali, l’incarico alla sig.ra Tina Fasulo, con 

decorrenza dal 19 novembre 2018, fino al 31 dicembre 2018, con indennità di 

fascia alta pari a € 1.200 annui lordo dipendente; 

−	 di conferire, per la Funzione di Responsabilità della Scuola di Economia e 

Management, l’incarico al sig. Alessandro Salvadori, con decorrenza dal 3 

ottobre 2018, fino al 31 dicembre 2018, con indennità di fascia media pari a € 

900 annui lordo dipendente; 

−	 di erogare, con le decorrenze indicate e i relativi importi, le rispettive indennità 

di responsabilità; 

−	 che la relativa spesa sarà sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.04.01 

“Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo; 

−	 che gli uffici competenti diano attuazione a quanto decretato. 

Firenze, 6 novembre 2018 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
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