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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale

Decreto n. 297 

Anno 2020  

Prot. n. 38691 

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’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;

• il D.D. 188 del 7 febbraio 2020 con cui sono state affidate le funzioni di Responsabilità e
Specialistiche delle Scuole;
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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; 

 

DATO ATTO  

che, in applicazione dei criteri concordati con la suddetta Ipotesi di accordo siglata il 16 
gennaio 2020, la fasciazione della Funzione di Responsabilità della Scuola di Studi Umanistici 
e della Formazione, a partire dall’anno 2020, è alta pari a € 1.200,00 annui lordo dipendente; 

 

RITENUTO  

sentito anche il Presidente della Scuola e il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
referenza amministrativa per la Scuola, di poter individuare il nominativo della dott.ssa Sara 
Sturlese per l’affidamento della Funzione di Responsabilità della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione dopo il periodo di affiancamento tra la titolare uscente e la stessa;  

 

 

Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

− di affidare la Funzione di Responsabilità della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione alla Dott.ssa Sara Sturlese a partire dal 1° marzo 2020, fino al 31 dicembre 
2021;  

− di erogare l’indennità di responsabilità, pari a € 1.200,00 annui lordo dipendente, 
secondo la decorrenza di cui sopra; 



 
 

 

 

 

− 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, 28 febbraio 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 


