
 

 

Il Rettore
  

 

 Decreto n. 765 

ANNO 2018 

Prot. n.  109426 

         

 

VISTO il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Beatrice Sassi, stipulato 

in data 3 febbraio 2014 (rep. n. 58 prot. n.  8746) in qualità di Direttore Generale dell’Università degli 

Studi di Firenze, con decorrenza dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2016 e rinnovato a seguito della 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016, con conseguente stipula di un nuovo 

contratto (rep. n. 24 prot. n. 13373/2016), con decorrenza dal 1° febbraio 2016 al 31 ottobre 2019; 

AVUTO RIGUARDO in particolare al’articolo 4 comma 2 dei sopra citati contratti di lavoro 

subordinati a tempo determinato che prevedono una corresponsione della retribuzione di risultato 

determinata in misura non superiore al 20% del trattamento economico complessivo lordo; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28-29 giugno 2017, in 

attuazione del D.Lgs. 194 del 30 marzo 2017 che determinava nuovi parametri per individuare il 

trattamento economico dei Direttori Generali delle Università, ha deliberato di attribuire alla Dr.ssa 

Beatrice Sassi, a decorrere dal 01/01/2017, per l’incarico di Direttore Generale il trattamento 

economico annuo lordo di € …omissis… comprensivo di tredicesima mensilità, confermando la 

retribuzione di risultato fino ad un massimo del 20% in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi assegnati; 

VISTO il Piano delle Integrato 2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 26 gennaio 2017 contenente gli obiettivi generali di Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2017 con la quale 

viene approvata l’assegnazione degli obiettivi individuali proposti dal Rettore al Direttore Generale 

per l’anno 2017 ed il loro inserimento all’interno del Piano Integrato; 

VISTA la “Relazione sulla Performance 2017” approvata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27 aprile 2018 e validata dal Nucleo di valutazione nella seduta del 13 giugno 2018; 

VISTA la Relazione per l’anno 2017 redatta dal Direttore Generale e trasmessa con nota prot. 74849 
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del 7 maggio 2018; 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2018 ha deliberato di 

attribuire al Direttore Generale il 95,70% della retribuzione di risultato spettante per l’anno 2017, 

esprimendo pieno apprezzamento per l’impegno dimostrato e i risultati conseguiti; 

VISTO lo stanziamento sulla voce CO 04.01.01.02.01.04 “Stipendi e altri assegni fissi al Direttore 

Generale”, progetto RISDG17, del bilancio preventivo di Ateneo per l’esercizio 2018; 

DISPONE 

l’attribuzione alla dott.ssa Beatrice Sassi della retribuzione di risultato per l’attività svolta nel periodo 

1° gennaio – 31 dicembre 2017 nella misura del 95,70 %, della somma a lei spettante, per un importo 

pari € …omissis…  lordo dipendente. 

Il relativo onere, pari a € …omissis… , graverà sul progetto RISDG17 allocato nel conto CO 

04.01.01.02.01.04 “Stipendi e altri assegni fissi al Direttore Generale” del Bilancio unico di Ateneo 

previsione 2018. 

 

Firenze, 03/07/2018 

 

f.to IL RETTORE 

(Prof. Luigi Dei) 

 

 




