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COORDINAMENTO 

DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 
PROGRAMMAZIONE,  

         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale
 

 Decreto n. 1447 

Anno 2019  

Prot. n. 162598 

 
VISTO 

• il D.D. n. 1335 prot. 147609 del 30 agosto 2019 con cui sono stati riattribuiti gli incarichi 
relativi alle Unità funzionali, alle Funzioni di Responsabilità e alle Funzioni specialistiche; 

• che con il suddetto Decreto sono state attribuite, tra gli altri, la Funzione di 
Responsabilità “Gestione amministrativa e contabile Piattaforma Amm.va Politiche 
Linguistiche” alla dott.ssa Gianna Galligani e la Funzione Specialistica “Tirocini” alla 
dott.ssa francesca Giannini; 

• che la decorrenza stabilita per i suddetti incarichi è dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 
2019; 

 

CONSIDERATO  

• che la dott.ssa Giannini Francesca ha comunicato, tramite nota prot. 153865 del 12 
settembre 2019, la rinuncia sin dal 1 settembre 2019 alla funzione specialistica di cui è 
incaricata, e ritenuto di accogliere tale richiesta; 

 

VISTO altresì 

• il D.D. n. 2096 prot. 183709 del 7 dicembre 2017 con cui veniva individuata nel 
funzionigramma dell’Amministrazione Centrale la Funzione di Responsabilità “Gestione 
amministrativa e contabile” del Centro Linguistico di Ateneo, con pesatura media; 

• il D.D. n. 554 prot. 54395 del 30 marzo 2018 con cui veniva conferita la titolarità della 
suddetta Funzione di Responsabilità, a seguito di selezione, alla dott.ssa Gianna 
Galligani; 

• il D.D. n. 1082 prot. 108945 del 2 luglio 2018, con cui si costituiva la Piattaforma 
Amministrativa unica per le politiche linguistiche di Ateneo, affidandone il 
Coordinamento alla dott.ssa Gianna Galligani in quanto già titolare della Funzione di 
Responsabilità in parola, ed estendendo alla neo costituita Piattaforma le prerogative del 
CLA; 
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DATO ATTO  

• che l’attribuzione, col già citato D.D. n. 1335 prot. 147609 del 30 agosto 2019, della 
Funzione di Responsabilità “Gestione amministrativa e contabile Piattaforma Amm.va 
Politiche Linguistiche” corrisponde all’attuale declinazione del funzionigramma 
dell’Amministrazione Centrale ed è da intendersi in corrispondenza della precedente 
Funzione di Responsabilità “Gestione amministrativa e contabile” del CLA; 

• che, per mero errore materiale, nel D.D. n. 1335 prot. 147609 del 30 agosto 2019 per la 
Funzione di Responsabilità “Gestione amministrativa e contabile Piattaforma Amm.va 
Politiche Linguistiche” era indicata la pesatura base mentre la pesatura corretta, 
risalente alla corrispondente funzione attivata per il CLA, è quella media; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

− l’accettazione della rinuncia all’incarico della  funzione specialistica “Tirocini” conferito 
alla dott.ssa Francesca Giannini a far data dal 1° settembre 2019 con conseguente 
interruzione delle relative spettanze retributive; 

− la modifica della pesatura della Funzione di Responsabilità “Gestione amministrativa e 
contabile Piattaforma Amm.va Politiche Linguistiche” da base a media, a decorrere dal 1 
settembre 2019, e la conseguente rideterminazione dell’indennità di responsabilità 
spettante alla titolare dott.ssa Gianna Galligani, da 600,00 a 900,00 euro annui lordo 
dipendente.  

 

Firenze, 23/09/2019 

 

  F.to Il Direttore Generale 

  (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




