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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale

Decreto n. 298 

Anno 2020 

Prot. n. 38704 

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. 765 prot. 71193 del 16 maggio 2016 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore
Tecnico del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio (CESAL) al dott.
Alessandro Fazzini, di cat. D, fino al 31 dicembre 2019;

• il D.D. n. 614 prot. 69978 del 15 aprile 2019 con cui sono stati conferiti i seguenti incarichi
di Direttore Tecnico a personale di cat. D, con le decorrenze e le scadenze indicate in
tabella:

Nominativo Struttura Decorrenza Scadenza 

GORI MASSIMO 
Centro Interdipartimentale di Servizi per le Biotecnologie di 
Interesse Agrario, Chimico e Industriale (CIBIACI) 

15/04/2019 14/04/2023 

GUATELLI FULVIO Firenze University Press (FUP) 15/04/2019 14/04/2023 

PINTO GIOVANNI 
Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi 
(MEMA) 

15/04/2019 14/04/2023 

NOCENTINI 
MASSIMILIANO 

Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di 
Firenze (CPC) 

15/04/2019 02/09/2019 

• l’assunzione in cat. D a tempo indeterminato del dott. Massimiliano Nocentini, a decorrere
dal 3 settembre 2019, che ha già consentito di disporre con D.D. n. 1335 prot. 147069 del
30 agosto 2019 la continuità della responsabilità fino al 31 dicembre 2019, e che permette
di assimilare la durata dell’incarico a quella degli altri Direttori Tecnici, e pertanto fino al
14 aprile 2023, con durata quadriennale come previsto dal Regolamento del CPC all’art. 9;

• il D.D. n. 2038 prot. 231668 del 9 dicembre 2019 con cui è stato conferito l’incarico di
Direttore Tecnico del Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale (CRIST) al dott. Samuele
Ciattini, di cat. D, dal 18 novembre 2019 fino al 17 novembre 2023;
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• il D.D. n. 2039 prot. 231674 del 9 dicembre 2019 con cui è stato conferito l’incarico di 
Direttore Tecnico della da Vinci European Biobank (DAVEB) alla dott.ssa Giordana Marcon, 
di cat. D, dal 20 novembre 2019 fino al 19 novembre 2023; 

 

DATO ATTO 

• che con D.D. n. 1517 prot. 136228 del 26 settembre 2017 è stata introdotto come 
riferimento per la retribuzione degli incarichi di Direttore Tecnico l’assimilazione alla Fascia 
2 (media) prevista per i titolari di Unità Funzionale, e che tutti i successivi atti di 
conferimento di incarico precedentemente citati hanno confermato questa previsione; 

• che con D.D. n. 1335 prot. 147069 del 30 agosto 2019 era stata disposta l’erogazione 
dell’indennità di responsabilità per tutti gli incarichi fino al 31 dicembre 2019; 

• che il dott. Giovanni Pinto, Direttore Tecnico del MEMA, cesserà dal servizio il giorno 15 
febbraio 2020, come stabilito con D.D. n. 1137 prot. 125969 del 11 luglio 2019, e che 
pertanto si rende necessario individuare un nuovo Direttore Tecnico a far data dal 16 
febbraio 2020; 

• che il Consiglio Direttivo del MEMA ha individuato, nel verbale della seduta del 27 gennaio 
2020, trasmesso con nota prot. 15231 del 27 gennaio 2020, quale nuovo Direttore Tecnico 
la dott.ssa Laura Chiarantini, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra (DST); 

• che, a valle della scadenza del 31 dicembre 2019 per il precedente incarico di Direttore 
Tecnico del CESAL affidato al dott. Alessandro Fazzini, il Consiglio Direttivo del CESAL ha 
individuato nel verbale della seduta del 10 febbraio 2020, trasmesso con nota prot. 31220 
del 19 febbraio 2020, quale nuovo Direttore Tecnico la dott.ssa Alessia Melani, afferente 
al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA); 

• che, nelle more dell’individuazione del nuovo Direttore Tecnico del CESAL da parte del 
Consiglio Direttivo, il dott. Alessandro Fazzini ha svolto le funzioni di Direttore Tecnico del 
CESAL in regime di prorogatio fino al 9 febbraio 2020;  

 

VISTI altresì 

• i Regolamenti di Funzionamento del MEMA e del CESAL, che prevedono durata 
quadriennale per l’incarico di Direttore Tecnico; 

• 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);   

• 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 

pertanto di poter autorizzare l’erogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e senza soluzione 
di continuità, delle indennità di responsabilità per tutti gli incarichi di Direttore Tecnico di cat. 
D in parola, confermandone la quantificazione in corrispondenza della Fascia 2 prevista per i 
titolari di Unità Funzionale (€ 2.000,00 annui lordo dipendente); 

 

 

Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

− di affidare l’incarico di Direttore Tecnico del MEMA dal 16 febbraio 2020 e fino al 15 
febbraio 2024 alla dott.ssa Laura Chiarantini, afferente al Dipartimento di Scienze della 
Terra (DST); 

− di prorogare l’incarico di Direttore Tecnico del CESAL al dott. Alessandro Fazzini dal 1 
gennaio 2020 al 9 febbraio 2020; 

− di affidare l’incarico di Direttore Tecnico del CESAL dal 10 febbraio 2020 e fino al 9 
febbraio 2024 alla dott.ssa Alessia Melani, afferente al Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA); 

− di procedere all’erogazione delle indennità di responsabilità per i Direttori Tecnici di 
ateneo secondo quanto riepilogato nella seguente tabella: 

Struttura Nominativo Decorrenza  Indennità annua lordo dip. 

CIBIACI Gori Massimo Dal 01/01/2020 al 14/04/2023 € 2.000,00 

CPC Nocentini Massimiliano Dal 01/01/2020 al 14/04/2023 € 2.000,00 

CRIST Ciattini Samuele Dal 01/01/2020 al 17/11/2023 € 2.000,00 

DAVEB Marcon Giordana Dal 01/01/2020 al 19/11/2023 € 2.000,00 

FUP Guatelli Fulvio Dal 01/01/2020 al 14/04/2023 € 2.000,00 

MEMA Pinto Giovanni Dal 01/01/2020 al 15/02/2020 € 2.000,00 

MEMA Chiarantini Laura Dal 16/02/2020 al 15/02/2024 € 2.000,00 



 
 

 

 

 

CESAL Alessandro Fazzini Dal 01/01/2020 al 09/02/2020 € 2.000,00 

CESAL Melani Alessia Dal 10/02/2020 al 09/02/2024 € 2.000,00 

 

− 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 

 


