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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale

 

 Decreto n. 186 

Anno 2020  

Prot. n. 23990  

 

VISTI 

• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche;  

• il D.D. n. 344 prot. 25649 del 26 febbraio 2015 con il quale sono state approvate le Linee 

Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo, la sottesa 

logica dei processi, la costituzione delle Aree Dirigenziali fra le quali l’Area Servizi 

Economali, Patrimoniali e Logistici; 

• il D.D. n. 591 prot. 47988 del 29 marzo 2017 di revisione e aggiornamento del disegno 

organizzativo delle Aree dell’Amministrazione Centrale; 

• il D.D. n. 649 prot. 52158 del 5 aprile 2017 di approvazione della sotto-articolazione della 

struttura organizzativa di Ateneo e le successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DATO ATTO  

che allo stato attuale l’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici è configuratà così 

come risulta dal funzionigramma allegato (All. A) al presente atto di cui è parte integrante;  

 

PRESO ATTO 

che è stata rilevata la necessità di implementare il disegno dell’Area Servizi Economali, 

Patrimoniali e Logistici, attraverso la previsione di un’ulteriore funzione che deve essere 

adeguatamente rappresentata e strutturata per dare evidenza alla complessa attività di 

gestione dei rifiuti speciali; 

 

RITENUTO 

perciò di poter rivedere l’articolazione della struttura organizzativa dell’Area Servizi 

Economali, Patrimoniali e Logistici, come illustrato nell’Allegato B, parte integrante del 

presente Decreto, istituendo la Funzione di Responsabilità “Gestione rifiuti speciali”, con 

referenza presso l’Unità di Processo “Servizi Patrimoniali”;  
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ACQUISITA 

la formulazione delle Mission della Funzione in parola, di seguito riportata: 

Funzione di Responsabilità “Gestione rifiuti speciali” 

Mission: L’unità di occupa dell’applicazione del D.Lgs. 152 del 2006 “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento al tema degli adempimenti da adottare in merito 

alla gestione dei rifiuti speciali, così come risulta dalle definizioni dell’art. 184; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate: 

 

o di approvare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il funzionigramma 

dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici così come riportato nell’allegato A, 

con l’istituzione della Funzione di Responsabilità “Gestione rifiuti speciali”, con referenza 

presso l’Unità di Processo “Servizi Patrimoniali”; 

 

o di approvare la Mission della Funzione in parola come di seguito riportata: 

Funzione di Responsabilità “Gestione rifiuti speciali” 

Mission: L’unità di occupa dell’applicazione del D.Lgs. 152 del 2006 “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento al tema degli adempimenti da adottare in 

merito alla gestione dei rifiuti speciali, così come risulta dalle definizioni dell’art. 184; 

 

o di rinviare a successivo provvedimento la pesatura della Funzione di nuovo istituzione; 

 

o di riservare a successivo provvedimento l’attivazione del relativo incarico.  

 

 

 

Firenze, 7 febbraio 2020 

               F.to Il Direttore Generale 

         (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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