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Il Direttore Generale 

 

Decreto n. 863  

 

Anno  2019 

 

Prot. 97048  

 

 

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 D.D. n. 864 del 7 giugno 2016 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità 

Funzionale Didattica Integrata col Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze 

della Salute Umana alla dott.ssa Simonetta Pulitini, a far data dal 1 giugno 2016; 

 

DATO ATTO 

che gli altri incarichi di Responsabilità di Unità Funzionale dell’Area Servizi alla Didattica, 

conferiti con D.D. n. 1197 e n. 1198 del 29 luglio 2016, sono stati conferiti con durata 

triennale, e che pertanto si ritiene di poter estendere e applicare, per analogia, tale durata 

anche all’incarico conferito alla dott.ssa Simonetta Pulitini;     

 

CONSIDERATO  

che per l’anno 2019 è in corso di svolgimento la contrattazione per la destinazione delle 

risorse del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D; 

 

RITENUTO 

opportuno mantenere il presidio sull’Unità funzionale Didattica Integrata col Servizio 

Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana quale aggregazione di 

attività e funzioni di rilevante importanza per l’Amministrazione; 

 

ACQUISITA 

la disponibilità della dott.ssa Simonetta Pulitini; 

 

Tutto ciò premesso, 
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DECRETA 

 

• di dare atto che, per omogeneità di trattamento rispetto alla durata di analoghi incarichi, 

l’incarico di Responsabile dell’Unità funzionale Didattica Integrata col Servizio Sanitario 

Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana si conclude ai fini della 

corresponsione al 31 maggio 2019; 

• di prorogare dal 1 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019, l’incarico di Responsabile 

dell’Unità funzionale Didattica Integrata col Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola 

di Scienze della Salute Umana al dott.ssa Simonetta Pulitini, senza corresponsione della 

relativa indennità, nelle more degli esiti della contrattazione relativa al Fondo Risorse 

Decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019.  

 

 

Firenze, 28 maggio 2019 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




