
Unità di Processo “Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e 
Controllo” 
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze 
telefono: +39 055 2757449 | e-mail l:  coordinamento@unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale

Decreto n. 254 

Anno 2020 

Prot. n. 32262 

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. 41 prot. 7853 del 15 gennaio 2020, con cui, tra l’altro:

− viene richiamato che con D.D. n. 1329 prot. 145422 del 28 agosto 2019 è stata
determinata la cessazione dal servizio per volontarie dimissioni della sig.ra Gianna
Giusti, RAD del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche
“Mario Serio”, a decorrere dal 20 febbraio 2020;

− viene prorogato l’incarico di RAD del Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” alla sig.ra Gianna Giusti fino al 19 febbraio
2020, ultimo giorno di presenza in servizio, confermando la Fascia di Retribuzione
di Posizione;

− viene prorogato l’incarico di RAD del Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa alla dott.ssa Barbara Napolitano fino al 19 febbraio 2020, in attesa
dell’espressione favorevole del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per l’avvicendamento della sig.ra Gianna
Giusti a decorrere dal 20 febbraio 2020;

− viene rimandato a successivo provvedimento il conferimento dell’incarico di RAD
del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” alla
dott.ssa Barbara Napolitano e del Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa alla dott.ssa Elisabetta Sonnati, in attesa dell’espressione favorevole dei
relativi Consigli di Dipartimento;
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RILEVATO 

• che con nota prot. 25108 del 10 febbraio 2020 è stato trasmesso il parere favorevole 
espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” al conferimento dell’incarico di RAD del Dipartimento alla dott.ssa Barbara 
Napolitano, nelle more dell’espressione da parte del Consiglio del medesimo 
Dipartimento, da acquisire a seguito della seduta prevista per il 21 febbraio p.v.; 

• che con nota prot. 31793 del 19 febbraio 2020 è stato trasmesso il parere favorevole 
espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, riunito 
nella seduta del 18 febbraio 2020, al conferimento dell’incarico di RAD del Dipartimento 
alla dott.ssa Elisabetta Sonnati; 

 

DATO ATTO 

• che con D.D. n. 8 prot. 1226 del 3 gennaio 2019 è stato stabilito, tra l’altro, che, ai fini 
dell’individuazione della retribuzione di posizione da erogare al RAD, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è collocato in Fascia 3 e il 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa è collocato in Fascia 2;  

• che, assumendo l’incarico di RAD del DISEI dal 20 febbraio 2020, la dott.ssa Elisabetta 
Sonnati cessa dall’incarico di responsabile dell’Unità di Processo originariamente 
denominata “Numero programmato” e successivamente rinominata “Procedure selettive 
per gli studenti”, dell’Area Servizi alla Didattica, con decorrenza 19 febbraio 2020;  

 

RITENUTO 

pertanto opportuno procedere al conferimento degli incarichi in parola, confermando le 
retribuzioni di posizione previste per i rispettivi Dipartimenti; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

− di conferire i seguenti incarichi di RAD, confermandone la fascia di retribuzione di 
posizione, con le decorrenze e le scadenze indicate in tabella: 



 
 

 

 

 

Nominativo Struttura Dal Al Fascia Incarico 

NAPOLITANO BARBARA DSBSC 20/02/2020 31/12/2022 3 

SONNATI ELISABETTA DISEI 20/02/2020 31/12/2022 2 

 

− che l’incarico di responsabile dell’Unità di Processo originariamente denominata 
“Numero programmato” e successivamente rinominata “Procedure selettive per gli 
studenti”, dell’Area Servizi alla Didattica, affidato alla dott.ssa Elisabetta Sonnati, cessa 
con decorrenza 19 febbraio 2020; 

− che l’erogazione delle retribuzioni di posizione relative agli incarichi oggetto del presente 
provvedimento 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, 20 febbraio 2020 

 

       F.to Il Direttore Generale 

  (Dott.ssa Beatrice Sassi) 


