
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 554 
Anno 2018  

Prot. n. 54395 

 

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 relativi al personale del comparto Università 
vigenti; 

VISTO 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 
tecnicoamministrative di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1190 prot. 109299 del 28 luglio 2016, con il quale 
è stata approvata la declinazione del funzionigramma della struttura centrale di Ateneo con 
la definizione della sottoarticolazione e della relativa pesatura delle singole strutture; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 5 aprile 2017 n. 649 prot. n. 52171 con il quale è 
stata approvata la sottoarticolazione della struttura organizzativa di Ateneo e la successiva 
modifica di cui al Decreto del Direttore Generale del 2 maggio 2017 n. 770 prot. n. 65002; 

VISTI gli accordi per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, per l’Amministrazione Centrale e per i 
Dipartimenti, siglati rispettivamente in data 7 marzo 2016 e 27 gennaio 2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 124 prot. n. 12658 del 24 gennaio 2018 con cui è stata 
indetta una selezione interna, per colloquio, per il conferimento delle funzioni di 
Responsabilità dell'Amministrazione Centrale, ex art. 91 del CCNL; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.540 prot. n. 52422 del 28 marzo 2018 con il quale sono stati 
approvati gli atti della suddetta selezione interna; 

TENUTO CONTO che la funzione dell’Amministrazione centrale denominata “Infrastrutture 
Data Center (SIAF) è rimasta vacante per mancanza di candidature; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono interamente richiamate, sono 
conferiti i seguenti incarichi di responsabilità: 

CLA - Gestione Amministrativa e Contabile  

Galligani Gianna; 

CSAVRI - Gestione Amministrativa e Contabile  

Coliva Silvia; 

Area Edilizia – Emergenza Tecnica 

Biancalana Ladimiro. 
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Tali incarichi avranno decorrenza dal 3 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 e potranno essere 
confermati per ulteriori periodi pur nell’esigenza di assicurare la rotazione degli incarichi. 

La retribuzione di posizione e di risultato spettante verrà attribuita secondo quanto stabilito 
dall’ Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 e richiamato nell’avviso di selezione 
interna citato in premessa. 

Gli oneri relativi graveranno sul Conto CO 04.01.01.02.04.01 “Indennità di Responsabilità al 
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato” del bilancio di previsione per l’anno 
2018. 

Resta vacante la funzione dell’Amministrazione Centrale denominata “Infrastrutture Data 
Center (SIAF)” per mancanza di candidature. 

Firenze, 30 marzo 2018 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 




