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   Decreto n. 185   anno 2018 

   Prot. n. 17598              
 
 

Il Direttore Generale 
 

VISTI 

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico-amministrativo delle 
Università vigenti; 

- il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il 
quale sono state approvate le Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni 
tecnico-amministrative di Ateneo; 

- il Decreto del Direttore Generale, 29 marzo 2017, n. 591 - prot. n. 47988 di 
revisione ed aggiornamento del disegno organizzativo delle Aree 
dell’Amministrazione Centrale 

- il Decreto del Direttore Generale n. 649 - prot. n. 52158 del 5 aprile 2017 di 
approvazione della sottoarticolazione della struttura organizzativa di Ateneo e 
le successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 1146 prot. n. 102410 del 7 luglio 2017 di 
conferimento all'ing. Marius Bogdan Spinu, dell'incarico dirigenziale dell'Area 
Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e di Direttore 
tecnico di Siaf  dal 1 luglio 2017; 

TENUTO CONTO che, fra gli obiettivi generali affidati al Dirigente e definiti nel 
D.D. 1146/2017, erano previste azioni per l’implementazione e revisione 
dell’organizzazione per processi e la valorizzazione in essa del personale; 

CONSIDERATO che: 

- con Decreto del Direttore Generale n.  2016 prot. n. 178110 del  29 Novembre 
2017 si è approvata la nuova articolazione della struttura organizzativa 
dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, a 
decorrere dal 1 dicembre 2017; 
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- nel sopra citato decreto si disponeva di rivedere la precedente organizzazione 
articolata in un coordinamento tecnico delle attività interne e in un 
coordinamento tecnico di tutte le attività territoriali, riallocando i relativi 
processi secondo un principio che tenga conto delle componenti (hardware e 
software) che definiscono l’architettura del  sistema informativo di Ateneo; 

- a seguito di ciò, mantenendo la previsione di due coordinamenti su cui 
insistono e articolano la maggior parte dei processi riorganizzati secondo un 
ottica funzionale e non territoriale, sono state costituite le seguenti Unità di 
processo: 

1. “Coordinamento tecnico sistemi e reti”, dedicato alla progettazione e 
gestione dell’infrastruttura tecnologica; 

2.  “Coordinamento tecnico applicativi”, dedicato alle attività di 
manutenzione e sviluppo di applicativi e siti web e alla comunicazione 
in rete; 

- tali coordinamenti, in ragione dei processi assegnati alla loro referenza e alla 
ripesatura secondo le linee tracciate ex D.D. 344/2015, danno luogo ad 
incarichi di fascia alta; 

TENUTO CONTO INOLTRE che nel DD 2016/2017: 

- si dava mandato agli uffici di dare l’avvio delle selezioni interne per 
l’affidamento degli incarichi di responsabilità dei due Coordinamenti a 
personale di categoria EP, secondo il profilo professionale necessario ed 
esplicitato nel bando; 

- al contempo si mantenevano gli incarichi del Dott. Eugenio Dibilio, 
responsabile del “Coordinamento Tecnico delle attività territoriali” di SIAF e 
ad interim dell’UP. “Unifi Net” e del Dott. Valdo Pasqui, responsabile del 
“Coordinamento Tecnico delle attività interne” di SIAF sugli attuali incarichi e 
funzioni fino all’esito della selezioni sopra citate; 

CONSIDERATO che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018 è stato 
approvato il Piano Integrato di Ateneo 2018-2020 che prevede obiettivi di 
notevole impatto sul fronte delle innovazioni tecnologiche, della 
dematerializzazione dei processi e del supporto nella transizione a nuovi 
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applicativi dedicati ai servizi agli studenti; 

- tutto ciò richiede un presidio immediato e un allineamento fra il disegno 
organizzativo dell’Area, così come delineato con il decreto  n. 2016/2017 e la 
concreta attribuzione degli incarichi;  

- che si manifesta pertanto l’urgenza di provvedere alla copertura degli stessi a 
soggetti idonei di cui sia accertata l’esperienza e le capacità professionali 
senza creare discontinuità nei servizi;  

PRESO ATTO  che: 

- con nota prot. n. 151195 del 29.01.2018 il Dirigente dell’Area Innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici Ing. Marius Bogdan Spinu ha 
evidenziato di aver effettuato una prima valutazione in merito alle 
professionalità presenti nell’Area di categoria EP, valutandone il curriculum 
nonché la disponibilità a ricoprire l’incarico; 

- lo stesso ha ritenuto che, seppur tutte le figure in possesso di tale qualifica 
possiedano un ottimo livello di competenze tecniche, non tutto il personale può 
al momento vantare una sufficiente esperienza sui livelli di progettualità, 
sviluppo di architetture e coordinamento del personale richieste per il ruolo; 

- che tale dichiarazione è assunta nelle more dell’espletamento di una selezione 
finalizzata ad esplorare competenze anche esterne all’Area;  

- alla luce di quanto sopra evidenziato, nonché  della disponibilità a ricoprire 
l’incarico si possa procedere all’affidamento diretto dei seguenti incarichi:  

 Responsabile dell’Unità di processo “Coordinamento tecnico applicativi” 
al Dott. Valdo Pasqui con decorrenza dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 
2019, per la durata di un anno, rinnovabile fino a tre; 

 Responsabile dell’Unità di processo “ Coordinamento tecnico sistemi e 
reti” al Dott. Eugenio Dibilio con decorrenza dal 1 febbraio 2018 al 31 
gennaio 2019, per la durata di un anno, rinnovabile fino a tre; 

VALUTATO che l’affidamento dei citati incarichi permettere di limitare il periodo 
transitorio e quindi di attivare immediatamente la nuova organizzazione di SIAF, 
ottimizzando le attività in corso, di cui alcune particolarmente rilevanti ai fini del 
funzionamento dei sistemi informativi di Ateneo, nell’ottica della semplificazione dei 
processi e della loro economicità, nelle more di una futura selezione. 
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ACQUISITA  da parte del Dirigente la disponibilità del Dott. Valdo Pasqui e del Dott. 
Eugenio di Dibilio a ricoprire i rispettivi incarichi; 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate: 

- di conferire l’incarico di responsabile dell’Unità di processo “Coordinamento 
tecnico applicativi” al Dott. Valdo Pasqui con decorrenza dal 1 febbraio 2018 
al 31 gennaio 2019, per la durata di un anno, rinnovabile fino a tre;  

- di conferire l’incarico di responsabile dell’Unità di processo “ Coordinamento 
tecnico sistemi e reti” al Dott. Eugenio Dibilio con decorrenza dal 1 febbraio 
2018 al 31 gennaio 2019, per la durata di un anno rinnovabile fino a tre; 

- di determinare la retribuzione di posizione dei due coordinamenti,  in ragione 
dei processi assegnati alla loro referenza e alla ripesatura secondo le linee 
tracciate ex D.D. 344/2015, in 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. 

 
 
Firenze, 31 gennaio 2018 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




