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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 
PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 
Decreto n. 2039 

Anno 2019 

Prot. n. 231674 

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;

VISTI altresì 
• il Decreto Dirigenziale n. 1003, prot. 111357, del 18 giugno 2019 di indizione del concorso

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Area Ricerca e
Trasferimento Tecnologico;

• in particolare l’art. 3, primo capoverso, che prevede che “La professionalità richiesta sarà
inserita nell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, in particolare sarà chiamato a
svolgere le funzioni di Direttore Tecnico della Da Vinci European Biobank’”;

PRESO ATTO 
• del Decreto del Direttore Generale n. 1791, prot. 204838, del 8 novembre 2019 di

approvazione degli atti del sopra citato concorso, con il quale è dichiarata vincitrice la
dott.ssa Marcon Giordana;

• della nota di assegnazione della dott.ssa Marcon Giordana del 20 novembre 2019, Prot. n.
0214309, presso CsaVRI – Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico;

CONSIDERATO 
• che nei Regolamenti di funzionamento delle strutture ove è prevista la figura di Direttore

Tecnico tale l’incarico viene attribuito o rinnovato per la durata di quattro anni sentito il
Consiglio Direttivo della Struttura, nelle more della definizione del regolamento di
funzionamento delle Da Vinci European Bioban;

• che è in corso la pesatura della funzione di cui al relativo incarico, secondo le Linee Guida
di Ateneo approvate con D.D. n. 344 prot. n. 25649 del 26 febbraio 2015;

• la complessità delle attività ricadenti sul ruolo di Direttore Tecnico della struttura di
interesse;

RITENUTO opportuno 
• attribuire alla Dott.ssa Marcon, nelle more dell’emanazione del Regolamento di

funzionamento, l’incarico di Direttore Tecnico della Da Vinci European Biobank’, alla

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 15217) dal 9 dicembre al 24 dicembre 2019 
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stregua delle altre strutture, per la durata di quattro anni, previo superamento del periodo 
di prova; 

• 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", sottoscritta in data 19 
settembre 2019 tra le Delegazioni di Parte Pubblica e Sindacale; 
 
RITENUTO opportuno, per l’anno 2019, corrispondere la relativa indennità dal 20 novembre 
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 della Da Vinci European Biobank’ alla Dott.ssa 
Marcon Giovanna dal 20 novembre 2019, per la durata di quattro anni (20/11/2019-
19/11/2023), previo superamento del periodo di prova; 

− di corrispondere la relativa indennità, equiparandola a quella di Responsabili di Unità 
Funzionale, prevedendone la pesatura in fascia media,  dal 20 novembre al 31 dicembre 
2019. 

 

Firenze, 09/12/2019 

 

 

 

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

 


