
		

 

Il Direttore Generale 
     Decreto Rep. n. 446  Anno 2018 
     Prot. n. 42805 

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 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo 
delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 la cui attuazione ha imposto, tra l’altro, una 
profonda revisione delle strutture dipartimentali; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2174 prot. n. 58833 del 23/07/2014, con il 
quale è stata istituita una rete professionale fra Responsabili Amministrativi di 
Dipartimento, Dirigenti delle Aree centrali e Direttore Generale finalizzata a costituire 
una matrice di procedure condivise sulle materie di comune interesse e utili a 
sviluppare sinergie, convergenza di obiettivi e risultati, conoscenza dei sub processi 
governati da ciascuno e coesione nei rispettivi  ambiti di competenza atti a favorire 
l’esercizio delle reciproche responsabilità; 

VISTI i precedenti Decreti del Direttore Generale rep. n. 740 prot. n. 55642 del 27 
aprile 2015 e rep. 712 prot. n. 64643 del 03 maggio 2016 di modifica e integrazione 
della rete professionale RAD; 

RICHIAMATI gli atti organizzativi di interesse ed in particolare: 

- il Decreto del Direttore Generale n. 3 prot. n. 432 del 2 gennaio 2018 di 
conferimento incarico alla Dott.ssa Cristina Paolieri di Responsabile 
Amministrativo del  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale a decorrere 
dal 1 gennaio 2018 per la durata di un anno e conseguente cessazione 
dell'incarico ad interim della Dott.ssa Patrizia Cecchi; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 4 prot. n. 433 del 2 gennaio 2018 di 
conferimento incarico alla Dott.ssa Alessandra Girasoli di Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Biologia a decorrere dal 1 gennaio 2018 per 
la durata di tre anni e conseguente cessazione dell'incarico ad interim della 
Dott.ssa Maria Valeria Cerullo; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 6 prot. n. 558 del 2 gennaio 2018 di proroga 
al 1 febbraio 2018 degli incarichi di Responsabile Amministrativo di Dipartimento 
coinvolti nel processo di rotazione; 

- il Decreto del Direttore Generale. n. 198 prot. n. 18475 del 1 febbraio 2018 di 
conferimento di nuovi incarichi in qualità di Responsabili Amministrativi dei 
Dipartimenti (RAD) 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2021 ai dott.ri Sandra 
Ruggiero, Stefano Franci, Francesco Bardazzi, Jessica Cruciani Fabozzi, Agostina 
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Ricotti, quest'ultima con Interim del Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia dal 1 febbraio 2018 presuntivamente fino al 25 marzo 2018 e 
contestuale proroga sino al 31 dicembre 2018 degli incarichi già 
precedentemente attribuiti; 

CONSIDERATO INOLTRE il Decreto del Direttore Generale n. n. 207 prot. n. 19276 del 
2 febbraio 2018 con il quale si conferivano i seguenti incarichi: 

- Dott.ssa Eva Furini, incarico di Responsabile dell’Unità di Processo 
“Amministrazione del personale docente e ricercatore" con decorrenza dal 1 
febbraio 2018 e sino al 31 gennaio 2021; 

- Dott.ssa Donatella D’Alberto, incarico di Responsabile dell’Unità di Processo 
“Coordinamento delle Funzioni Direzionali, di Programmazione, Organizzazione e 
Controllo” con decorrenza dal 1 febbraio 2018 e sino al 31 gennaio 2021; 

PRESO ATTO della temporanea assenza per congedo di maternità della Dott.ssa 
Magherini, RAD del DISIA, al cui rientro la medesima verrà inserita, in coerenza con le 
competenze possedute, all’interno della rete professionale, mediante integrazione del 
presente atto; 

RITENUTO opportuno aggiornare le tematiche oggetto della rete professionale con 
l’inserimento di nuove e l’evoluzione di altre, come la rete acquisti di beni e servizi, 
costituita dai Rad e altre figure di riferimento, che è stata inserita in un circuito di 
incontri di formazione e condivisione di procedure e metodi di lavori organizzato 
dall’Obiettivo strategico “Centrale Acquisti” (Prot. 22279 del 16/02/2018);  

RILEVATA altresì la necessità di rivedere contestualmente la composizione delle nuove 
reti professionali come evidenziate nell’allegato al presente decreto; 

ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati ad assumere gli incarichi di referente 
di rete;  

DECRETA 

 di considerare quale parte integrante del presente dispositivo le premesse ivi 
contenute; 

 di modificare ed approvare la griglia dei referenti per materia, rivista alla luce 
del mutare delle esigenze e degli assetti organizzativi, quali rappresentanti 
delegati a mantenere costante riferimento professionale nelle competenze di 
processo fra Dipartimenti, Aree, Funzioni trasversali e Amministrazione Centrale, 
come da tabella allegata e parte integrante al presente decreto. 

Firenze, 13 marzo 2018 

 

F.to Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 



RETE ATTUALE Aree dirigenziali/strutture competenti REFERENTI RETE

1 Comunicazione
 Comunicazione e Public Engagement/Coordinamento Funzioni Direzionali di  
Programmazione, Organizzazione e Controllo Staccioli, Girasoli

2
Contrattualistica - aspetti giuridici (attività c/terzi e 
altre forme contrattuali)

Funzioni Direzionali Carnemolla, Girasoli, Cerullo

3
Didattica (programmazione didattica, inclusi gli 
incarichi didattici)

Area Servizi alla Didattica / Area per l'Innovazione dei sistemi Informativi ed Informatici- 
Siaf/COORDINAMENTO  RELAZIONI INTERNAZIONALI Ruggiero, Ricotti, Sonnati

4 Formazione
Area Risorse Umane/Coordinamento Funzioni direzionali di  Programmazione, Organizzazione 
e Controllo/ Area per l'Innovazione dei sistemi Informativi ed Informatici- Siaf Paolieri, Landi

5 Privacy Area affari generali e legali De Angelis,Nigro

6 Relazioni internazionali per ricerca e didattica
Area Servizi alla Didattica/COORDINAMENTO  RELAZIONI INTERNAZIONALI/Area Servizi 
alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Cruciani, Tamburini

7 Sicurezza RSPP/Edilizia Franci, Nutini

8 Applicativi e dematerializzazione
Coordinamento Funzioni direzionali di  Programmazione, Organizzazione e Controllo/ Area per 
l'Innovazione dei sistemi Informativi ed Informatici- Siaf Cruciani, Rosati, Napolitano

9 Customer satisfation Coordinamento Funzioni Direzionali di  Programmazione, Organizzazione e Controllo Napolitano, Cecchi

10 Ricerca e Terza missione Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico/Comunicazione e Pubblic Engagement Pasquini, Bardazzi, Cerullo

11 Qualità didattica e ricerca AZIONI DI SUPPORTO ALL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' (GARIBOTTI-ORFEO) Nigro, Danielli

12 Programmazione e valutazione personale docente
Area Risorse Umane/Coordinamento Funzioni direzionali di  Programmazione, Organizzazione 
e Controllo/ 

Giusti, Sonnati

13 Organizzazione Coordinamento Funzioni Direzionali di  Programmazione, Organizzazione e Controllo Cecchi, , Tamburini

14 Certificazione e promozione eventi

Comunicazione e Pubblic Engagement/COORDINAMENTO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI/Area per la valorizzazione del  Patrimonio Culturale/Coordinamento 
Funzioni Direzionali di  Programmazione, Organizzazione e Controllo Franci
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