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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale

Decreto n. 188 

Anno 2020 

Prot. n. 23996 

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, e le successive
modifiche e integrazioni;

• l’Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 – Applicazione alle Scuole – Funzioni di
Responsabilità, del 21 settembre 2017, con il quale le parti hanno concordato di
valorizzare le funzioni delle Scuole con lo strumento delle Funzioni di Responsabilità,
prevedendone l’adozione per tutte le Scuole a eccezione di quella di Scienze della Salute
Umana il cui supporto è assolto dall’Unità Funzionale “Didattica integrata”;

• l’Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 – Applicazione alle Scuole – Funzioni
sperimentali, del 21 settembre 2017, con il quale le parti hanno concordato di prevedere
un modello di Funzioni specialistiche finalizzate al supporto dei processi relativa alla
Qualità dei Corsi di studio, con l’attivazione di 1 Funzione specialistica di fascia base in
tutte le Scuole, a eccezione di quelle di Scienze della Salute Umana e di Studi Umanistici e
della Formazione con attivazione di 2 Funzioni;

• l’Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 – Applicazione a Dipartimenti e Scuole,
siglata il 16 gennaio 2020, con cui le parti hanno concordato la revisione dei criteri di
pesatura delle Funzioni di Responsabilità delle Scuole e delle Funzioni specialistiche dei
Dipartimenti, e hanno confermato i principi di imparzialità, trasparenza e rotazione quali
criteri per l’affidamento delle funzioni;
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DATO ATTO 

• che, ai sensi di quanto previsto dal D.D. n. 1335 prot. 147069 del 30 agosto 2019, sia le 
Funzioni di Responsabilità che le Funzioni specialistiche delle Scuole sono scadute il 31 
dicembre 2019; 

• che, in applicazione dei criteri concordati con la suddetta Ipotesi di accordo siglata il 16 
gennaio 2020, la fasciazione delle Funzioni di Responsabilità delle Scuole a partire 
dall’anno 2020 è così riepilogabile: 

 Scuola Fascia 
Indennità annua 

(lordo dip.) 

Agraria Base 600,00 

Architettura Media 900,00 

Economia e management Media 900,00 

Giurisprudenza Media 900,00 

Ingegneria Alta 1.200,00 

Psicologia Base 600,00 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Alta 1.200,00 

Scienze Politiche Base 600,00 

Studi umanistici e della formazione Alta 1.200,00 

  

RITENUTO 

• opportuno procedere all’affidamento delle Funzioni di Responsabilità delle Scuole, a 
garanzia del presidio dei processi e delle attività di competenza; 

• opportuno procedere all’affidamento, per le Scuole, delle Funzioni specialistiche per la 
qualità, prevedendone una per ogni Scuola superando il modello transitorio e 
consolidandole tra le Funzioni specialistiche dell’ateneo, data la centralità assunta 
dall’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio sia ai fini dell’erogazione dei percorsi 
formativi agli studenti, sia per il perseguimento degli obiettivi fissati dall’ateneo nel Paino 
Strategico e nei Piani Integrati;    

 

VISTI altresì 

• la Nota congiunta a verbale, allegata all’Accordo per la determinazione delle risorse da 
destinare alle indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 – ANNO 
2019, del 19 settembre 2019, nella quale le parti assumono l’impegno a destinare per il 
biennio 2020-2021 all’istituto dell’indennità di responsabilità (per le categorie B, C, e D) 
una quota fino a € 100.000,00 (lordo dipendente);   



 
 

 

 

 

• la già citata Ipotesi di accordo siglata il 16 gennaio 2020 con cui viene ribadito l’impegno 
a destinare € 100.000,00 (lordo dipendente) alla remunerazione delle indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008; 

• il conto CO.04.01.01.02.04.01 “Indennità di responsabilità al personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 2020; 

 

RITENUTO 

sentiti anche i Presidenti delle Scuole e i Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti di 
referenza amministrativa per le Scuole:  

− di poter individuare i seguenti nominativi per l’affidamento delle Funzioni di 
Responsabilità delle Scuole;  

Scuola Nominativo 

Agraria Carraresi Annalisa 

Architettura Cintolesi Elena 

Economia e management Salvadori Alessandro 

Giurisprudenza Ercolini Andrea 

Ingegneria Malvagia Stefano 

Psicologia Secciani Luca 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Fasulo Tina 

Scienze Politiche Tricarico Concetta 

 

− di rinviare l’affidamento dell’incarico della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione, per consentire un adeguato periodo di affiancamento tra la titolare 
uscente e il personale proveniente da altra struttura attualmente in fase di 
inserimento;  

− di evidenziare la variazione di n. 2 responsabili rispetto agli affidamenti precedenti, 
in ossequio al principio della rotazione, che assommerà a n. 3 unità a valle 
dell’affidamento dell’incarico di cui al punto precedente; 

− di poter individuare i seguenti nominativi per l’affidamento delle Funzioni 
specialistiche delle Scuole, evidenziando la variazione di 3 titolari rispetto agli 
affidamenti precedenti, in ossequio al principio della rotazione: 

Scuola Nominativo 

Agraria Montecchi Ilaria 

Architettura Baldi Cinzia 

Economia e management Tasselli Manuela 

Giurisprudenza Menichinelli Elia 



 
 

 

 

 

Ingegneria Loli Alessandra 

Psicologia Soffici Manila 

Scienze della Salute Umana Montesi Beatrice 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Ferranti Beatrice 

Scienze Politiche Ferraguti Cinzia 

Studi umanistici e della formazione Daddi Giovanna 

 

RITENUTO 

inoltre opportuno avviare una riflessione organizzativa avente a oggetto la possibile 
istituzione di una Funzione di Responsabilità anche per la Scuola di Scienze della Salute 
Umana al fine di presidiare i processi interdipartimentali di integrazione della didattica, alla 
luce dei progetti in fase di attuazione presso l’Area Biomedica per l’implementazione di 
funzioni trasversali e a comune per i Dipartimenti dell’Area, anche in un’ottica di 
redistribuzione delle competenze. 

 

 

Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

− di affidare le seguenti Funzioni di Responsabilità, con le decorrenze e la fasciazione 
indicate: 

Scuola Nominativo Decorrenza Scadenza Fascia 
Indennità 

annua 

Agraria 
Carraresi 
Annalisa 

01/02/2020 31/12/2021 Base 600,00 

Architettura Cintolesi Elena 01/02/2020 31/12/2021 Media 900,00 

Economia e 
management 

Salvadori 
Alessandro 

01/02/2020 31/12/2021 Media 900,00 

Giurisprudenza Ercolini Andrea 01/02/2020 31/12/2021 Media 900,00 

Ingegneria 
Malvagia 
Stefano 

01/02/2020 31/12/2021 Alta 1.200,00 

Psicologia Secciani Luca 01/02/2020 31/12/2021 Base 600,00 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

Fasulo Tina 01/02/2020 31/12/2021 Alta 1.200,00 

Scienze Politiche 
Tricarico 
Concetta 

01/02/2020 31/12/2021 Base 600,00 



 
 

 

 

 

− di rinviare a successivo provvedimento l’affidamento dell’incarico della Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione; 

− di rinviare all’esito di nuove valutazioni organizzative l’eventuale istituzione di una 
Funzione di Responsabilità anche per la Scuola di Scienze della Salute Umana; 

− di affidare le seguenti Funzioni specialistiche, con le decorrenze e la fasciazione 
indicate: 

Scuola Nominativo Decorrenza Scadenza Fascia 
Indennità 

annua 

Agraria Montecchi Ilaria 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Architettura Baldi Cinzia 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Economia e management Tasselli Manuela 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Giurisprudenza Menichinelli Elia 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Ingegneria Loli Alessandra 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Psicologia Soffici Manila 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Scienze della Salute Umana Montesi Beatrice 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

Ferranti Beatrice 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Scienze Politiche Ferraguti Cinzia 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

Studi umanistici e della 
formazione 

Daddi Giovanna 01/02/2020 31/12/2020 Base 500,00 

 

− di erogare le indennità di responsabilità secondo le decorrenze e le quantificazioni 
indicate nelle tabelle precedenti; 

− che la spesa per le indennità di responsabilità da erogare per gli incarichi oggetto del 
presente decreto sia sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.04.01 “Indennità di 
responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato” del 
Bilancio unico di previsione 2020. 

 
 
Firenze, 7 febbraio 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 


