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   Decreto n. 173 anno 2019 

   Prot. n. 20665             

 
 

Il Direttore Generale 
 

VISTI 

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico-amministrativo del 
comparto Istruzione e Ricerca; 

- 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 
tecnico-amministrative di Ateneo; 

- il Decreto del Direttore Generale, 29 marzo 2017, n. 591 - prot. n. 47988 di revisione 
ed aggiornamento del disegno organizzativo delle Aree dell’Amministrazione 
Centrale 

- il Decreto del Direttore Generale n. 649 - prot. n. 52158 del 5 aprile 2017 di 
approvazione della sottoarticolazione della struttura organizzativa di Ateneo e le 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 2016 prot. n. 178110 del  29 Novembre 2017 con 
cui si è approvata la nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Area per 
l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, a decorrere dal 1 
dicembre 2017; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 185 prot. 17598 del 31 gennaio 2018 con cui sono 
stati conferiti i seguenti incarichi: 

 responsabile dell’Unità di processo “Coordinamento tecnico applicativi” al 
Dott. Valdo Pasqui con decorrenza dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, 
per la durata di un anno, rinnovabile fino a tre;  

 responsabile dell’Unità di processo “Coordinamento tecnico sistemi e reti” al 
Dott. Eugenio Dibilio con decorrenza dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, 
per la durata di un anno rinnovabile fino a tre; 

 
RITENUTO opportuno prorogare i suddetti incarichi per garantire il presidio dei processi, dei 
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servizi e delle attività in capo alle unità organizzative oggetto di titolarità dell’incarico, 
nonché per dare continuità al perseguimento degli obiettivi formulati nei Piani triennali 
attraverso le azioni ivi adottate e riconducibili alle responsabilità oggetto del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che, esauriti gli effetti degli incrementi una tantum della Retribuzione di 
Posizione per il personale di categoria EP, adottati per l’anno 2017 con D.D. n. 2179 del 18 
dicembre 2017 e per l’anno 2018 con D.D. n. 1472 del 19 settembre 2018, verranno attribuite 
al personale di categoria EP le Retribuzioni di Posizione previgenti a tali provvedimenti, 
individuate dal D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, è pari a  

o € 3.099,00 annui lordo dipendente per la Fascia 1; 
o € 6.175,00 annui lordo dipendente per la Fascia 2; 
o € 7.600,00 annui lordo dipendente per la Fascia 3; 

 

ACQUISITA  da parte del Dirigente la disponibilità del Dott. Valdo Pasqui e del Dott. 
Eugenio Dibilio a ricoprire i rispettivi incarichi; 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate: 

- di prorogare l’incarico di responsabile dell’Unità di processo “Coordinamento tecnico 
applicativi” al Dott. Valdo Pasqui con decorrenza dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 
2020 per la durata di un anno;  

- di prorogare di responsabile dell’Unità di processo “ Coordinamento tecnico sistemi e 
reti” al Dott. Eugenio Dibilio con decorrenza dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, 
per la durata di un anno; 

- di determinare la retribuzione di posizione dei due coordinamenti, in ragione dei 
processi assegnati alla loro referenza, in fascia alta, pari a € 7.600,00 annui lordo 
dipendente; 

- che la relativa spesa sarà sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio 
unico di Ateneo. 

 
 
Firenze, 1° febbraio 2019 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




