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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 
PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 

Decreto n. 2038 

Anno 2019 

Prot. 231668 

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;
• il Regolamento di funzionamento del Centro di Cristallografia Strutturale (CRIST)

emesso con Decreto Rettorale n. 466 del 11 giugno 2010, e in particolare l’art. 8
ove è previsto che “il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale
dell’Ateneo, sentito il Consiglio, fra il personale di ruolo dell’Università di Firenze
appartenente all’area tecnica in possesso di comprovati ad adeguati requisiti
tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite. L’incarico di
Direttore tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato”;

CONSIDERATO il collocamento a riposo del dott. Pierluigi Parrini, Direttore Tecnico 
del CRIST, a decorrere dal 17 novembre 2019; 

TENUTO CONTO della proposta del Verbale del Consiglio direttivo del Centro di 
Cristallografia del 9 Ottobre u.s., trasmessa con nota prot. 182816 del 15 ottobre 
2019, che al punto 6 dell’o.d.g.  esprime all’unanimità la volontà di assegnare 
l’incarico di Direttore Tecnico del Centro al dott. Samuele Ciattini, afferente al 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, attestando testualmente che esso” presenta 
tutte le qualifiche/competenze necessarie e soddisfa pertanto tutti i requisiti necessari 
a ricoprire il ruolo”; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità sia del dott. Samuele Ciattini, sia del 
Direttore della relativa struttura di afferenza; 
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RITENUTO in analogia con gli incarichi di Direttore Tecnico già conferiti in precedenza 
al personale di categoria D, di parificarne il trattamento, in termini di indennità di 
responsabilità, a quello dei Responsabili di Unità Funzionale, prevedendone la 
pesatura in fascia media; 
 
VISTO l’”Accordo per la determinazione delle risorse da destinare alle indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 – ANNO 2019", sottoscritto in data 
19 settembre 2019 tra le Delegazioni di Parte Pubblica e Sindacale; 
 
RITENUTO di poter corrispondere la relativa indennità dal 18 novembre, decorrenza 
del conferimento dell’incarico, al 31 dicembre 2019, nelle more della sottoscrizione 
dell’accordo economico 2020; 
 
VISTO il conto CO.04.01.01.02.04.01 “Indennità di responsabilità al personale 
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” del Bilancio Unico di Previsione per 
l’anno 2019; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 

DECRETA 
 

− di conferire l’incarico di Direttore Tecnico del CRIST al dott. Samuele Ciattini, a 
decorrere dal 18 novembre 2019, per la durata di quattro anni (18/11/2019-
17/11/2023); 

− di corrispondere la relativa indennità, equiparandola a quella dei Responsabili 
di Unità Funzionale, prevedendone la pesatura in fascia media, pari a € 
2.000,00 annui lordo dipendente, dal 18 novembre al 31 dicembre 2019. 

 
 
Firenze, 9/12/2019 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 


