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COORDINAMENTO 

DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 
PROGRAMMAZIONE,  

         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale
 

Decreto n. ____  

Anno 2020 

Prot. n. ______ 

 

 

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 conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella 
categoria EP” del Bilancio unico di ateneo per l’anno 2020; 

VISTO altresì il D.D. 997 prot. 127989 del 8 settembre 2020, con cui al dott. Daniele Landi, 
precedentemente titolare dell’incarico di RAD del Dipartimento di Fisica e Astronomia, è stato 
conferito l’incarico di responsabile dell’Unità di processo “Bilancio” a decorrere dal 15 
settembre 2020; 

RILEVATO che dalla medesima data l’incarico di RAD del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
risulta pertanto vacante; 

TENUTO CONTO dei colloqui intercorsi, nonché delle competenze, esperienze e disponibilità 
della dott.ssa Emanuela Pasquini; 

VISTO il Piano Integrato 2020/22 che, in seno all’Ambito 3 della Linea 7 dedicato alla 
“Sostenibilità organizzativa”, declina un’azione di Performance Organizzativa (AZ7302-Studio 
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di fattibilità di un modello alternativo organizzativo dipartimentale) che muove dalla 
constatazione di difficile sostenibilità futura dell’attuale modello organizzativo a 21 
Dipartimenti; 

PRESO ATTO delle sperimentazioni realizzate ed attualmente in atto di servizi a comune 
anche in altre Aree dell’Ateneo; 

PRESO ATTO altresì del nuovo quadro normativo di riferimento sull’attuazione futura del 
Lavoro Agile e dei POLA integralmente richiamato nelle Linee Guida di ripartenza della Fase 3 
approvate dal CdA del 31 agosto 2020;  

RILEVATO che risulta opportuno sperimentare nuove forme di gestione aggregata e 
ottimizzata delle risorse a livello dipartimentale, principalmente in contesti affini 
scientificamente e logisticamente contigui, al fine di garantire il presidio costante dei processi 
in ottemperanza ai principi base di attuazione del LA, quali: fungibilità del personale, 
rotazione, flessibilità e turnazioni orarie; 

RITENUTO OPPORTUNO da quanto precede, e come anticipato con nota del Direttore 
Generale prot. 125405 del 3 settembre 2020, di poter conferire un incarico per il 
coordinamento congiunto delle attività amministrative del Dipartimento di Fisica e del 
Dipartimento di Chimica, a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alla 
dott.ssa Emanuela Pasquini, RAD del Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’, con valorizzazione 
aggiuntiva del presidio dei processi amministrativi propri del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia nella misura interimale del 30% della Retribuzione di Posizione relativa al 
Dipartimento medesimo (Fascia 2); 

RITENUTO altresì che l'incarico sarà oggetto di continuo monitoraggio nel più ampio contesto 
dell'avviando lavoro direzionale per la redazione dei POLA e avrà una prima congiunta verifica 
al 30 ottobre p.v.; 

RITENUTO infine che, a conclusione del periodo in parola (31 dicembre 2020), sarà effettuata 
una valutazione sulla sperimentazione di gestione aggregata delle due strutture, ai fini della 
fattibilità della sua estensione nell’ottica della adozione di un nuovo modello organizzativo di 
aggregazioni dipartimentali, più funzionale all’adozione dei POLA di struttura; 

 



 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

− il conferimento dell’incarico di coordinamento congiunto delle attività amministrative del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Dipartimento di Chimica, con mantenimento 
della Retribuzione di Posizione relativa al Dipartimento di Chimica e valorizzazione 
aggiuntiva secondo la modalità interimale, con le decorrenze e le scadenze indicate in 
tabella: 

Nominativo Struttura Dal Al 
Fascia 

Incarico 

Retribuzione di 
posizione annua 

lordo dip. 

EMANUELA 
PASQUINI 

DIPARTIMENTO DI FISICA E 
ASTRONOMIA 

15/09/2020 31/12/2020 2 € 1.852,50 

 

− che l’erogazione della retribuzione di posizione, relativa all’incarico in parola, 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 2020. 

 

 

Firenze,  

       Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Beatrice Sassi 
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