
 

       
 

     
        

     

 

 

 
 	

  
         
     

 

   

   

   

 

 

          

  

             

  

   

 

          

 

           

  

 

 

          

   

 

 

         

    

 

             

       

          

      

  

  

 

 

    

�OOR�IN!M�NTO 

��LL� UNZIONI �IR�ZION!LI �I 

PRO 
R!MM!ZION�, 
OR !NIZZ!ZION� � �ONTROLLO 

Il Direttore GenerĲle 

DeĐreto n/ 187 

!nno 2020 

Prot/ n/ 23992 

VISTI 

•	 il D/Lgs/ 165/2001 reĐĲnte norme generĲli sull’ordinĲmento del lĲvoro Ĳlle dipendenze 

delle !mministrĲzioni PuĿĿliĐhe-

•	 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 

logiĐĲ dei proĐessi, lĲ Đostituzione delle !ree DirigenziĲli frĲ le quĲli l’!rea Servizi 

Economali, Patrimoniali e Logistici; 

•	 il D/D/ n/ 591 prot/ 47988 del 29 mĲrzo 2017 di revisione e ĲggiornĲmento del disegno 

orgĲnizzĲtivo delle !ree dell’!mministrĲzione �entrĲle-

•	 il D/D/ n/ 649 prot/ 52158 del 5 Ĳprile 2017 di ĲpprovĲzione dellĲ sotto-ĲrtiĐolĲzione dellĲ 
strutturĲ orgĲnizzĲtivĲ di !teneo e le suĐĐessive modifiĐĲzioni ed integrĲzioni-

D!TO !TTO 

Đhe Ĳllo stĲto ĲttuĲle l’!reĲ EdiliziĲ f ĐonfigurĲtĲ Đosj Đome risultĲ dĲl funzionigrĲmmĲ 

ĲllegĲto (!ll/ !) Ĳl presente Ĳtto di Đui f pĲrte integrĲnte-

PRESO !TTO 

•	 Đhe il 17 settemĿre 2018, Đon notĲ prot/ 143840, il Direttore GenerĲle, in quĲlitĳ di dĲtore 
di lĲvoro, hĲ nominĲto il ResponsĲĿile per il progrĲmmĲ di Đontrollo e mĲnutenzione dei 

mĲteriĲli Đontenenti ĲmiĲnto 

•	 Đhe il 6 giugno 2019, Đon notĲ prot/ 104405, il Direttore GenerĲle, in quĲlitĳ di dĲtore di 
lĲvoro, hĲ nominĲto il �oordinĲtore dellĲ Gestione SistemĲ !ntinĐendio (GS!)-

•	 Đhe f stĲtĲ pertĲnto rilevĲtĲ lĲ neĐessitĳ di implementĲre il disegno dell’!reĲ EdiliziĲ 

ĲttrĲverso lĲ previsione di due ulteriori funzioni Đhe devono essere ĲdeguĲtĲmente 

rĲppresentĲte e strutturĲte per dĲre evidenzĲ Ĳlle Đomplesse Ĳttivitĳ di gestione del 

sistemĲ ĲntinĐendio e di Đontrollo e mĲnutenzione dei mĲteriĲli Đontenenti ĲmiĲnto-

RITENUTO 

perĐip di poter rivedere l’ĲrtiĐolĲzione dellĲ strutturĲ orgĲnizzĲtivĲ dell’!reĲ EdiliziĲ, Đome 

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 

mailto:coordinamento@unifi.it
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illustrĲto nell’!llegĲto �, pĲrte integrĲnte del presente DeĐreto, istituendo le Funzioni 

SpeĐiĲlistiĐhe “Gestione SistemĲ !ntinĐendio (GS!)” e “�ontrollo e mĲnutenzione mĲteriĲli 

Đontenenti ĲmiĲnto”, Đon referenzĲ presso l’Unitĳ di ProĐesso “MĲnutenzione ordinĲriĲ”-

!CQUISIT! 

lĲ formulĲzione delle Mission delle Funzioni in pĲrolĲ, Đome riportĲtĲ nell’ĲllegĲto �, pĲrte 

integrĲnte del presente provvedimento-

DECRET! 

per le motivĲzioni espresse in premessĲ Đhe si intendono interĲmente riĐhiĲmĲte. 

o	 di ĲpprovĲre, Ĳ deĐorrere dĲllĲ dĲtĲ del presente provvedimento, il funzionigrĲmmĲ 

dell’!reĲ EdiliziĲ Đosj Đome riportĲto nell’ĲllegĲto �, Đon l’istituzione. 

- dellĲ Funzione SpeĐiĲlistiĐĲ “Gestione SistemĲ !ntinĐendio (GS!)”, Đon referenzĲ 

presso l’Unitĳ di ProĐesso “MĲnutenzione ordinĲriĲ”-

- dellĲ Funzione SpeĐiĲlistiĐĲ “�ontrollo e mĲnutenzione mĲteriĲli Đontenenti ĲmiĲnto”, 

Đon referenzĲ presso l’Unitĳ di ProĐesso “MĲnutenzione ordinĲriĲ”-

o	 di ĲpprovĲre lĲ Mission dellĲ Funzioni in pĲrolĲ Đome riportĲtĲ nell’ĲllegĲto �-

o	 di rinviĲre Ĳ suĐĐessivo provvedimento lĲ pesĲturĲ dellĲ Funzioni di nuovĲ istituzione-

o	 di riservĲre Ĳ suĐĐessivo provvedimento l’ĲttivĲzione dei relĲtivi inĐĲriĐhi/ 

Firenze, 7 feĿĿrĲio 2020 

F/to Il Direttore GenerĲle 

(Dott/ssĲ �eĲtriĐe SĲssi) 

pm/DD 



 

  
 

1 

 

  

 

 

 
 

 

  

Area Edilizia e Area Servizi  

All. B 

S 
T 
R 
U 
T 
T 
U 
R 
E 

AREA EDILIZIA 

Acquisti e 
servizi 

economali 

AREA SERVIZI ECONOMALI, 
PATRIMONIALI E LOGISTICI 

DG 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

E INFORMATICI 

Gestione aule e 
strutture 

Piano edilizio 

Patrimonio 
immobiliare 

Manutenzione 
ordinaria 

CONTROLLO 

RETTORE 

ORGANI 

ALTRE AREE/ 
STRUTTURE 

Servizio 
Prevenzione 
e Protezione 

Servizi patrimoniali 

Servizi generali 

Eventi 

Supporto 
amministrativo 

Economali, Patrimoniali e Logistici 

Procedure di 
approvvigiona 
mento beni, 

servizi e 
appalti lavori 

Emergenza 
tecnica 

Strutture 
edilizie 

Impianti 
Elettrici e 
Speciali 

Termogestione 
e Impianti 
Meccanici 

Controllo e 
manutenzione 

materiali 
contenenti 

amianto 

Gestione 
Sistema 

Antincendio 
(GSA) 

Gestione 
Rifiuti Speciali 

UTENTI 

https://www.unifi.it/cercachi-str-031300.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101419.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-032200.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101486.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101284.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101285.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101484.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101485.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101348.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101483.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101408.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101406.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101407.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101407.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101407.html


 

  

 

 

 

  

  

  

  

        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

      

  

      

   

    

                  

 

 

 

ALLEGATO C 

Funzione Specialistica “Gestione e Sistema Antincendio (GSA)” 
Mission 

Assiste il Datore di Lavoro per: 

 pianificare e organizzare la GSA; 

 predisporre le procedure gestionali e operative; 

 partecipare alla redazione o aggiornamento dei piani di emergenza elaborati dal SPP; 

 segnalare non conformità e inadempienze; 

 assumere provvedimenti, se necessario, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza; 

 coordinare il centro di gestione dell'emergenza; 

 controllare  la  correttezza  formale  e  sostanziale  delle  pratiche  di prevenzioni  incendi 

elaborate internamente o esternamente all'Amministrazione; 

 predisporre le procedure o protocolli sulla presentazione pratiche di prevenzione incendi; 

 programmare e provvedere al rinnovo dei CPI; 

 gestire la manutenzione ai soli fini antincendio; 

 fornire supporto al Responsabile del Procedimento; 

 supportare le Aree dirigenziali nei rapporti con il Comando Provinciale VV.FF. 

Funzione Specialistica “Controllo e Manutenzione dei materiali contenenti amianto”. 
Mission 

Assiste il Datore di Lavoro per: 

 la  tenuta  di  idonea  documentazione  riportante  l'ubicazione dei  materiali contenenti 
amianto con la relativa segnalazione dei siti; 

 l'informazione agli occupanti dell'edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire; 

 la  predisposizione di  una  specifica  procedura  di autorizzazione  per  interventi  in  aree  o 
superfici con amianto; 

 la conservazione della documentazione relativa; 

 l'elaborazione del programma periodico di ispezione  da parte di personale  esperto per 
valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. 




