
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” 

Il Direttore Generale

Decreto n. 3 
Anno 2018 

Prot. n. 432 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 
amministrativo del Comparto Università, sottoscritti in data 16 ottobre 2008 (artt. 21 comma 
9, 75,76 e 91) e in data 12 marzo 2009; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il quale, 
previa valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta dell’11 
febbraio 2015, sono state approvate le Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni 
tecnico-Amministrative di Ateneo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 1 marzo 2016 n. 323 prot. n. 29981 con il quale sono stati 
conferiti i nuovi incarichi al personale EP ed è stata fissata per l’anno 2016 la misura della 
retribuzione di posizione; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2179, prot. n. 189169 del 18 dicembre 2017 con il quale 
sono state rideterminate, limitatamente agli anni 2017 e 2018, le retribuzioni di posizione per 
il personale della categoria EP; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017 con la quale si 
autorizza l’assegnazione temporanea, per la durata di un anno, presso questo Ateneo della 
Dott.ssa Cristina Paolieri, cat. EP, posizione economica EP1, in servizio presso l’Università 
di Roma “La Sapienza” con incarico di Responsabile Amministrativo di Dipartimento; 

VISTA la nota prot. n. 112474 del 27 luglio 2017 con la quale questo Ateneo chiede il 
rilascio del nulla osta all’assegnazione temporanea della Dott.ssa Paolieri per la durata di un 
anno; 

VISTA la nota prot. n. 77543 del 9 ottobre 2017 (nostro prot. n. 144539 del 9 ottobre 2017) 
con la quale l’Università di Roma “La Sapienza” autorizza tale assegnazione temporanea a 
decorrere dal 1 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che attualmente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - 
DICEA è assegnato un Responsabile Amministrativo di Dipartimento ad interim; 

RITENUTO di poter conferire l’incarico di Responsabile Amministrativo del Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale alla Dott.ssa Paolieri, stante l’esperienza dalla stessa 
maturata nel medesimo ruolo; 
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D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate: 

- l’attuale Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale cessa dalle funzioni ad interim; 

- alla Dott.ssa Cristina Paolieri è conferito l’incarico di Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale a decorrere dal 1 gennaio 2018 per la 
durata di un anno, salvo revoca anticipata per motivi organizzativi; 

- per il suddetto incarico è attribuita una  retribuzione di posizione, per l’anno 2018, pari 
ad € 6.107,50 annui lordi; 

- con successivo atto sarà definita l’assegnazione degli obiettivi connessi agli incarichi e 
la connessa percentuale di Retribuzione di Risultato, per l’anno 2018, da corrispondere 
in modo proporzionale al grado di valutazione. 

Il costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 
inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2018. 

Firenze, 2 gennaio 2018 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


