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Il Direttore Generale 
 

Decreto n. 614        
 

Anno  2019 
 

                  Prot. 69978  
 

 
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 Regolamento di funzionamento del Centro di servizi di Microscopia Elettronica e 

Microanalisi (MEMA) emesso con Decreto Rettorale n. 1280 del 3 dicembre 2010, e in 
particolare l’art. 8 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;  

• il Regolamento di funzionamento del Centro di servizi per le Biotecnologie di Interesse 
Agrario, Chimico ed Industriale (CIBIACI) emesso con Decreto Rettorale n. 1298 del 9 
dicembre 2010, e in particolare l’art. 8 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; 

• il Regolamento di funzionamento del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli 
Studi di Firenze emesso con Decreto Rettorale n. 349 del  22 marzo 2018, e in particolare 
l’art. 9 ove è previsto che l’incarico di Direttore Tecnico sia attribuito o rinnovato dal 
Direttore Generale, sentito il Consiglio Direttivo del Centro; 

• il Regolamento di funzionamento della Firenze University Press (FUP) emesso con Decreto 
Rettorale n. 575 del 19 luglio 2016, e in particolare l’art. 7 ove è previsto che l’incarico di 
Direttore Tecnico sia attribuito o rinnovato dal Direttore Generale, “fra il personale di 
ruolo dell’Università […] in possesso dei requisiti ed esperienza professionali congrui con 
le specifiche finalità della FUP”; 

 
CONSIDERATO 
• che il precedente incarico di Direttore Tecnico del MEMA è scaduto in data 31 ottobre 

2018;  
• che il dott. Roberto Monnanni, Direttore Tecnico del CIBIACI, è stato collocato a riposo dal 
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1° maggio 2018; 
• che gli incarichi di Direttore Tecnico del Centro per la Protezione Civile e della FUP 

risultano vacanti; 
 
TENUTO CONTO 
• della proposta del Consiglio Direttivo del M.E.M.A. di assegnare l’incarico di Direttore 

Tecnico del Centro al sig. Giovanni Pinto, afferente al Dipartimento di Ingegneria 
Industriale;  

• della proposta del Consiglio Direttivo del CIBIACI di assegnare l’incarico di Direttore 
Tecnico del Centro al dott. Massimo Gori, afferente al Dipartimento DAGRI; 

• della proposta del Consiglio Direttivo del Centro per la Protezione Civile di assegnare 
l’incarico di Direttore Tecnico del Centro al dott. Massimiliano Nocentini, afferente al 
Dipartimento di Scienze della Terra; 

• della richiesta pervenuta da parte del Presidente della FUP di provvedere 
all’individuazione di un Direttore Tecnico, considerata la vacanza del ruolo; 

 
PRESO ATTO  
• che il sig. Pinto, stante la necessità di garantire la piena funzionalità del Centro MEMA, sta 

de facto espletando le funzioni di Direttore Tecnico, a garanzia della piena operatività 
dello stesso; 

• che il dott. Gori, stante la necessità di garantire la piena funzionalità del Centro CIBIACI, 
sta de facto espletando le funzioni di Direttore Tecnico, a garanzia della piena operatività 
dello stesso; 

• che il dott. Guatelli, come attestato dal Presidente della FUP nella citata richiesta, ha già 
espletato le mansioni di Direttore Tecnico con risultati eccellenti e totale apprezzamento 
del Consiglio Direttivo della FUP; 

 
ACQUISITA 
la disponibilità del sig. Giovanni Pinto, del dott. Massimo Gori, del dott. Massimiliano 
Nocentini e del dott. Fulvio Guatelli, nonché delle relative strutture di afferenza; 
 
RITENUTO 
• nelle more della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D per 

l’anno 2019 e degli esiti della relativa contrattazione, in analogia con quanto già disposto 
per gli incarichi di Responsabile di Unità Funzionale, di conferire gli incarichi di Direttore 
Tecnico ai soli fini giuridici e senza corrispondere la relativa indennità; 

• in analogia con gli incarichi di Direttore Tecnico già conferiti in precedenza al personale di 
categoria D, di parificarne il trattemento, in termini di indennità di responsabilità, a quello 
dei Responsabili di Unità Funzionale, prevedendone la pesatura in fascia media; 

 
Tutto ciò premesso, 
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DECRETA 
 

− di conferire ai soli fini giuridici, nelle more della costituzione del Fondo Risorse 
Decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019 e degli esiti della relativa 
contrattazione, l’incarico di Direttore Tecnico del Centro MEMA al sig. Giovanni Pinto, 
dalla data del presente provvedimento per la durata di quattro anni, senza 
corrispondere al momento la relativa indennità; 

− di conferire ai soli fini giuridici, nelle more della costituzione del Fondo Risorse 
Decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019 e degli esiti della relativa 
contrattazione, l’incarico di Direttore Tecnico del Centro CIBIACI al dott. Massimo Gori, 
dalla data del presente provvedimento per la durata di quattro anni, senza 
corrispondere al momento la relativa indennità; 

− di conferire ai soli fini giuridici, nelle more della costituzione del Fondo Risorse 
Decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019 e degli esiti della relativa 
contrattazione, l’incarico di Direttore Tecnico del Centro per la Protezione Civile al dott. 
Massimiliano Nocentini, dalla data del presente provvedimento fino alla data di 
scadenza del contratto a tempo determinato di cui il dott. Nocentini è titolare, senza 
corrispondere al momento la relativa indennità; 

− di conferire ai soli fini giuridici, nelle more della costituzione del Fondo Risorse 
Decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019 e degli esiti della relativa 
contrattazione, l’incarico di Direttore Tecnico della FUP al dott. Fulvio Guatelli, dalla 
data del presente provvedimento per la durata di quattro anni, senza corrispondere al 
momento la relativa indennità. 

 
 
Firenze, 15 aprile 2019 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




