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Il Direttore Generale 

 

Decreto n. 864  

Anno  2019 

Prot. 97074  

 

 

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; 

• la nota prot n. 20612 del 01 febbraio 2019 con cui, a decorrere dal 5 febbraio 

2019, è stato assunto a T.D. in categoria EP - dalla graduatoria approvata con D.D. 

n. 2106 prot. 222860 del 21 dicembre 2018 - fino al 31 dicembre 2019, il dott. 

Andrea Ciulli, già in servizio a tempo indeterminato in categoria D; 

• il D.D. n. 218 del 8 febbraio 2019 con cui, tra l’altro, si dispone l’assegnazione dal 5 

febbraio 2019 del dott. Andrea Ciulli al Dipartimento di Matematica e Informatica 

"Ulisse Dini” in qualità di RAD, con l’attivazione di un periodo di tutoraggio della 

durata di tre mesi, fino al 4 maggio 2019, individuando nella dott.ssa Angela 

Nutini, Responsabile uscente dello stesso Dipartimento la figura di RAD tutor, e 

corrispondendo nel mentre al dott. Andrea Ciulli la retribuzione di posizione base 

per il personale di cat. EP; 

 

CONSIDERATI 

• la nota prot. n. 96237 del 27 maggio 2019 della dott.ssa Angela Nutini, individuata 

come tutor per il periodo di tutoraggio della durata di tre mesi attivato per il dott. 

Andrea Ciulli, con cui si dichiara che il periodo di formazione è stato svolto con la 

dovuta competenza e diligenza, e si conferma l’idoneità del dott. Andrea Ciulli alla 

posizione ricoperta e all’incarico assegnato;   

• la Relazione per il periodo 5 febbraio – 4 maggio sul ruolo svolto dal dott. Andrea 

Ciulli come RAD a tempo determinato del Dimai, inviata (prot. 96976) dal Direttore 

del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini”, prof. G. Ottaviani, in 
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data 27 maggio 2019, con cui viene espresso parere pienamente favorevole 

all’attività svolta dal dott. Andrea Ciulli con auspicio di stabilizzazione dell’incarico; 

 

DATO ATTO 

della nuova fasciazione dei dipartimenti decretata con D.D. n. 8 del 3 gennaio 2019, 

secondo cui il Dimai risulta collocato in “Fascia 2”, corrispondente a una retribuzione 

di posizione pari a € 6.175,00 annui lordo dipendente; 

 

ACQUISITA 

la disponibilità del dott. Andrea Ciulli; 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

− di confermare il conferimento dell’incarico di Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini” al dott. Andrea Ciulli, a 

far data dal 5 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza del 

contratto a tempo determinato in categoria EP; 

− di corrispondere al dott. Andrea Ciulli per il periodo 5 maggio 2019 – 31 

dicembre 2019 la retribuzione di posizione prevista per il personale di categoria 

EP per gli incarichi collocati in “Fascia 2”, pari a € 6.175,00 annui lordo 

dipendente; 

− che la relativa spesa sia sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 

“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” del 

Bilancio unico di previsione di Ateneo per l’anno 2019; 

− che gli uffici competenti diano attuazione a quanto decretato.  

 

 

Firenze, 28 maggio 2019 

 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 




