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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Repertorio n.  22 - Prot. n. 3050 

del 2018 

 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot n.25649 
con il quale sono state emanate le Linee guida per la riorganizzazione delle 
funzioni tecnico-amministrative di Ateneo e costituite le sopraindicate aree 
dirigenziali, e definite le relative mission; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del 7 gennaio 2016, n. 2, prot. n. 690, con 
il quale è stato conferito al dott. Francesco Napolitano, dirigente di ruolo presso 
l’Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze e in assegnazione temporanea, l’incarico di 
Dirigente dell’Area Edilizia, a decorrere dal 1 gennaio 2016 con durata annuale, 
rinnovabile fino ad un massimo di anni tre; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del 29 dicembre 2016, n. 2197, prot. n. 
186870, nel quale si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell’incarico di 
Dirigente dell’Area Edilizia, tenuto conto delle esigenze che hanno determinato 
l’assegnazione e considerata la valutazione positiva del suo operato; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 591 prot. 47988 del 29 marzo 2017  
con cui si è proceduto alla revisione ed aggiornamento del disegno organizzativo 
delle Aree dell’Amministrazione Centrale con  revisione delle relative missioni e 
aggiornamento di processi a ciascuna afferenti; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del 5 aprile 2017 n. 650 prot n.52162 con 
cui sono state aggiornate, a decorrere dal 1 aprile 2017 e nelle more della 
definizione del tavolo per la contrattazione integrativa, le fasce relative alla 
retribuzione di posizione dei Dirigenti e alla retribuzione degli obiettivi strategici 
e alle funzioni trasversali, in ragione delle varie missionI e correlate 
responsabilità apicali;  
VISTA la nota prot. n. 185482 del 12 dicembre 2017 con la quale, si richiede 
all’Azienda USL Toscana Centro la proroga dell’assegnazione temporanea per 
ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2018, del dott. Francesco Napolitano; 
VISTA la delibera n. 1606 del 21dicembre 2017, con la quale l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale Toscana Centro ha autorizzato la proroga del comando al dott. 
Francesco Napolitano per  ulteriori 12 mesi e fino al 31 dicembre 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017, nella 
quale si dispone la proroga per anni uno, fino al 31 dicembre 2018, dell’incarico 
di Dirigente dell’Area Edilizia, conferito al dott. Francesco Napolitano; 
CONSIDERATO il contributo innovativo apportato ai processi di Ateneo dal dott.  
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Napolitano e che persistono tuttora le esigenze che ne hanno determinato 
l’assegnazione; 
ACQUISITA  la disponibilità del dott. Francesco Napolitano alla proroga 
dell’incarico; 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del 
dott. Francesco Napolitano, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, relativa alla comunicazione obbligatoria degli interessi finanziari e dei 
conflitti di interessi - assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui 
all’art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 
VISTA la Legge  6  novembre  2012,  n.  190; 
 

 
DETERMINA 

 
La proroga dell’incarico di Dirigente dell’ Area Edilizia al dott. Francesco 
Napolitano, conferito con D.D. del 29 dicembre 2016 n. 2197, prot. n. 186870, a 
decorrere dal 1 gennaio 2018 e per la durata di anni uno. 
 
In relazione al suddetto incarico, il Dirigente dovrà tenere a riferimento quali 
obiettivi generali: 

 la mission attribuita all’Area così come prevista nelle Linee Guida per 
la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo e 
dal Decreto del Direttore Generale n. 591 prot. 47988 del 29 marzo 
2017 che ha aggiornato il disegno organizzativo delle Aree 
dirigenziali, con  revisione delle relative missioni e dei processi 
afferenti  ; 

 le richieste azioni per l’implementazione dell’organizzazione per 
processi e la valorizzazione in essa del personale; 

 la cura degli elementi di dettaglio utili a definire puntualmente la 
pesatura dei processi e delle posizioni; 

 la correlazione con gli altri dirigenti e la coerenza dell’espletamento 
incarico conferito in relazione alle indicazioni del Direttore Generale. 

 Annualmente al Dirigente saranno conferiti obiettivi specifici coerenti con 
il Piano delle perfomance e le Linee strategiche di Ateneo, nonché le 
risorse finanziarie per l’espletamento dell’incarico e dei programmi 
negoziati. 

 Per lo svolgimento dell’incarico sono attribuite le risorse finanziarie ed 
umane della cui gestione il Dirigente risponde direttamente in relazione ai 
risultati dei processi di cui l’Area è referente. 

 Gli stessi obiettivi saranno oggetto di monitoraggio trimestrale. 
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Con separato contratto sarà regolato l’assetto retributivo correlato all’incarico 
conferito 
 
 
Firenze,  8/1/2018 
                         F.to    Il Direttore Generale 
                       (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
 
MA/N 

 
F.to Per presa visione il Dirigente 
(Dott. Francesco Napolitano) 
 
 




