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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale 

 

Decreto n. 1337 

Anno  2019 

Prot. n. 147772 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015, n. 344 prot n. 25649, 

con il quale è stato avviato il processo di riorganizzazione delle funzioni tecnico 

amministrative di Ateneo, individuate le aree dirigenziali, specificata la relativa 

mission; definito il ruolo del dirigente e il sistema di valutazione, nonché il modello 

retributivo; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale del 5 aprile 2017, n. 650 prot n. 52162, di 

aggiornamento delle pesature delle Aree dirigenziali e degli incarichi aggiuntivi;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 25 febbraio 2019, n. 326 prot n. 37891 

di assegnazione di alcuni incarichi dirigenziali, tra i quali, in particolare l’incarico di 

Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari, fino al 31 dicembre 2019, al dott. 

Simone Migliarini; 

RILEVATO che con delibera assunta in data 31 gennaio 2019 era stata prevista 

l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un Dirigente a tempo 

determinato cui affidare l’incarico di direzione dell’Area Servizi alla Ricerca e al 

Trasferimento Tecnologico-CsaVRI, stante l’imminente cessazione dal servizio della 

Dirigente di tale Area; 

RILEVATO ALTRESI’ che con delibera del 30 aprile 2019, sulla base di alcune 

riflessioni maturate successivamente alla delibera del gennaio u.s. che hanno 

portato a variare la determinazione precedentemente assunta, è stato ritenuto 

opportuno autorizzare l’avvio di una procedura per il reclutamento di un Dirigente a 

tempo determinato cui affidare l’incarico di direzione dell’Area Servizi Economici e 

Finanziari; 
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CONSIDERATA la cessazione dal servizio della dott.ssa Silvia Garibotti, Dirigente 

dell’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico-CsaVRI a valere dal 

giorno 25 agosto 2019; 

VISTI   i vigenti CCNL di comparto per il  personale  dirigente; 

VISTO  l’art. 27 CCNL del 5 marzo 2008 che, nelle ipotesi di vacanza in organico, 

consente di affidare con un incarico ad interim ad un altro dirigente del medesimo 

livello dirigenziale la reggenza dell’ufficio vacante; 

RITENUTO di dover affidare al dott. Simone Migliarini l’incarico ad interim, di 

Dirigente dell’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI 

presso l’Università degli Studi di Firenze, nelle more dell’espletamento del concorso 

per il reclutamento di un Dirigente a tempo determinato cui affidare l’incarico di 

direzione dell’Area Servizi Economici e Finanziari; 

CONSIDERATO che il dott. Simone Migliarini, appositamente interpellato, si è 

dichiarato disponibile ad assumere l’ulteriore incarico; 

RILEVATO che il dott. Simone Migliarini rientrerà in servizio dopo il periodo di 

fruizione delle ferie estive il 2 settembre 2019; 

RITENUTO opportuno avocare a sé la responsabilità dell’Area Servizi alla Ricerca e al 

Trasferimento Tecnologico – CsaVRI dal 25 agosto, data di cessazione del dirigente 

incaricato, al 1 settembre 2019; 

 

DECRETA 

 

La responsabilità dell’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico – 

CsaVRI dalla data di cessazione del dirigente incaricato (25 agosto 2019) al 1 

settembre 2019 è affidata al Direttore Generale. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 

27 del CCNL - AREA VII sottoscritto in data 5 marzo 2008 e dell’art. 12 CCNL –  

personale dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto l’8 luglio 2019, per le 

motivazioni esposte in premessa,  al dott. Simone Migliarini,  è  conferito,  a 

decorrere  dal 2 settembre 2019 l’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Servizi 

alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI presso l’Università degli Studi di 

Firenze, fermo restando l’incarico di Dirigente dell’Area Servizi Economici e 

Finanziari. 

 

L’incarico ad interim conferito con il presente provvedimento cessa con la 

conclusione della procedura selettiva per il reclutamento di un Dirigente a tempo 



 
 

 

determinato cui affidare l’incarico di direzione dell’Area Servizi Economici e 

Finanziari. 

 

Il dott. Simone Migliarini, nello svolgimento degli incarichi assegnato, dovrà in 

particolare:          

a. assolvere la mission attribuita all’Area; 

b. garantire l’attuazione delle funzioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e  di ogni altra attribuzione prevista da disposizioni di 

legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; 

c. agire in correlazione con gli altri dirigenti garantendo la coerenza 

nell’espletamento dell’incarico conferito, in relazione alle indicazioni del 

Direttore Generale. 

 

Nel corso dell’incarico, gli obiettivi specifici saranno attribuiti al dott. Simone 

Migliarini di anno in anno alla stregua di quanto stabilito in merito alla definizione, 

programmazione e revisione degli obiettivi dal vigente Regolamento. 

Inoltre i predetti obiettivi potranno essere modificati qualora intervengano 

mutamenti normativi o organizzativi che incidano sulla disponibilità delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie assegnate a questo Ateneo. 

Il dott. Simone Migliarini dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno 

conferiti in ragione degli Uffici, o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni 

che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti 

dell’Amministrazione. 

La verifica e valutazione dei risultati conseguiti avverrà sulla base dei criteri 

formulati ed attualmente vigenti. 

 

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Simone Migliarini in relazione 

all’incarico conferito è definito con successivo contratto individuale da stipularsi tra 

il medesimo e il sottoscritto Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 27 del CCNL - 

AREA VII sottoscritto in data 5 marzo 2008 e dell’art. 12 CCNL –  personale dell’Area 

Istruzione e Ricerca sottoscritto l’8 luglio 2019.  
 

Firenze, 02/09/2019 

 F.to Il Direttore Generale 

 (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




