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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2695) dal 5 al 20 marzo 2020 

 

Il Direttore Generale

 

Decreto n. 328 

Anno 2020  

Prot. n. 42559 

 

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 ai Dipartimenti, del 27 gennaio 2017, con il quale le 

parti hanno concordato l’attribuzione di funzioni specialistiche nei Dipartimenti ispirata a principi 

di imparzialità, trasparenza e rotazione, con durata annuale, e i criteri di fasciazione delle funzioni 

stesse; 

• 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, in corso di perfezionamento, 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. n. 304 del 28 febbraio 2020, con cui sono state assegnate le Funzioni Specialistiche nei 

Dipartimenti; 

 

VISTI altresì 
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• 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, ai sensi di quanto previsto dal D.D. n. 1335 prot. 147069 del 30 agosto 2019, le Funzioni 

Specialistiche dei Dipartimenti 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 Specialistiche dipartimentali risulta essere la seguente: Base 

500 euro, Media 700 euro e Alta 1.000 euro; 

• che è stato raccomandato in più occasioni di adottare le modalità della trasparenza e imparzialità 

nei percorsi di comunicazione al personale e di individuazione delle titolarità proposte; 

 

DATO ATTO inoltre che presso il DILEF era stata individuata la sig.ra Marina Angeloni per la funzione 

specialistica sul processo Amministrazione-Bilancio e che per mero errore materiale la sig.ra Laura 

Duranti era stata indicatala quale titolare della funzione specialistica sul processo Risorse Umane; 

 

PRESO ATTO 

• dell’integrazione pervenuta da parte del Responsabile Amministrativo del DIEF che ha 

indicato il nominativo la sig.ra Chiara Benvenuti per la funzione specialistica sul processo 

Ricerca; 
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RITENUTO 

• nelle more della costituzione del Fondo Risorse decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 

2020 e della ripartizione delle risorse del predetto fondo ai sensi dell’art. 64, comma 2 CCNL 

Comparto Istruzione e Ricerca,  di poter procedere all’affidamento delle Funzioni Specialistiche 

del DIEL e de DILEF, a valorizzazione dei processi rilevanti e delle unità di personale e delle 

competenze individuate dai RAD coerentemente con gli esiti del modello di onerosità 

amministrativa e con la fasciazione derivante dall’applicazione del citato Accordo del 16 gennaio 

2020;    

•  

Dipartimento Processo Nominativo 

DILEF Amm-Bilancio Marina Angeloni 

DIEF Ricerca Chiara Benvenuti 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

DECRETA 

 

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

 

Dipartime

nto 
Processo Nominativo Decorrenza Scadenza Fascia 

Inden

nità 

annua 

DILEF Amm-Bilancio 
Marina 
Angeloni 

01/03/2020 31/12/2020 
Base 

500 

DIEF Ricerca 
Chiara 
Benvenuti 

01/03/2020 31/12/2020 
Media 

700 
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− di rettificare l’attribuzione della funzione specialistica sul processo Risorse Umane alla Sig.ra 

Laura Duranti presso il DILEF; 

− di erogare le indennità di responsabilità secondo le decorrenze e le quantificazioni indicate 

nella tabella precedente; 

− 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, 5 marzo 2020 

 F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 


