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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale
 

 Decreto n. 33 Anno 2020  

Prot. n. 6333  

 

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; 

• l’Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità  di 
responsabilità  ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, del 7 marzo 2016; 

• il D.D. n. 860 prot. 96183 del 27 maggio 2019, con cui si confermava fino al 31 dicembre 
2019 al dott. Luca Pettini l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione;  

 

DATO ATTO 

• che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’ art. 32 
del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, 
designata dal datore di lavoro, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi; 

• che la nomina dell’RSPP, in forza dell’art. 17 del già citato Testo unico in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro e 
che conseguentemente ogni Amministrazione deve garantire la presenza di un 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, senza soluzione di continuità; 

• che si rende pertanto necessario garantire il presidio della funzione di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo; 

 

TENUTO CONTO delle sanzioni previste in caso di mancata nomina del RSPP; 

 
Tutto ciò premesso, 
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DECRETA 

− di rinnovare senza soluzione di continuità l’affidamento dell’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione al dott. Luca Pettini, fino al 31 dicembre 2022, 
con indennità di responsabilità confermata pari alle Unità Funzionali di fascia alta (€ 
3.000,00 annui lordo dipendente); 

− che la spesa per l’indennità di responsabilità per l’incarico in parola sia sostenuta a 
valere sul conto CO.04.01.01.02.04.01 “Indennità di responsabilità al personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato” del Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per 
l’anno 2020. 

 
 
Firenze, 14 gennaio 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




