
 

 
COORDINAMENTO 

DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 
PROGRAMMAZIONE,  

         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale
 
 Decreto n. 1676 

 Anno 2019  

 Prot. n. 191718 

 
VISTI 

• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche;  

• il CCNL vigente del comparto Istruzione e Ricerca; 

• il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• il D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, con cui sono state approvate le Linee Guida per la 
Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

VISTO altresì il Regolamento di funzionamento del Centro di servizi di Spettrometria di 
Massa (CISM) emesso con Decreto Rettorale n. 1404 del 23 dicembre 2010, e in particolare 
l’art. 10 ove è previsto che l’incarico di Direttore Tecnico sia attribuito o rinnovato per la 
durata di quattro anni sentito il Consiglio Direttivo del Centro;  

CONSIDERATO che il precedente incarico di Direttore Tecnico del CISM è scaduto in data 13 
novembre 2017;  

TENUTO CONTO della proposta, trasmessa con nota prot. 35869 del 2 marzo 2018, del 
Consiglio Direttivo del CISM, riunitosi in seduta il 26 febbraio 2018, di assegnare l’incarico di 
Direttore Tecnico del Centro al dott. Giuseppe Pieraccini, afferente al Dipartimento di 
Scienze della Salute;  

PRESO ATTO che il dott. Pieraccini, stante la necessità di garantire la piena funzionalità del 
Centro CISM, sta de facto espletando le funzioni di Direttore Tecnico, a garanzia della piena 
operatività del Centro stesso, sin dall’invio della succitata proposta; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Giuseppe Pieraccini, nonché della relativa struttura di 
afferenza; 

RITENUTO pertanto di poter procedere a conferire l’incarico, con remunerazione che nel 
caso del personale di categoria EP è da valorizzarsi in corrispondenza della fascia base; 

PRESO ATTO che al dott. Pieraccini è stata sin qui erogata la Retribuzione di Posizione per il 
personale di categoria EP di fascia base, pari a € 3.579,00 annui lordo dipendente per il 
2018 e a € 3.099,00 annui lordo dipendente per il 2019 e la Retribuzione di Risultato per 
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l’anno 2018 calcolata sulla base del massimo contrattuale, pari al 30% della Retribuzi
Posizione; 

RILEVATO pertanto che non necessitano adeguamenti retributivi ai sensi di quan
decretato; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 
 

− di conferire l’incarico di Direttore Tecnico del Centro CISM al dott. Giuseppe
Pieraccini, con decorrenza dal 1 marzo 2018 per la durata di quattro anni, con
Retribuzione di Posizione per il personale di categoria EP di fascia base, pari a €
3.579,00 annui lordo dipendente per il 2018 e a € 3.099,00 annui lordo
dipendente per il 2019.  

 

Firenze, 24/10/2019 

 

  F.to Il Direttore Generale 

  (Dott.ssa Beatrice Sassi) 

one di 

to qui 

 
 
 
 




