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COORDINAMENTO
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI
PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il Direttore Generale
Decreto n. 383
Anno 2020
Prot. n. 48048
VISTI
• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;
• il CCNL vigente dell’Area Dirigenziale 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. 650 prot. 52162 del 5 aprile 2017, di aggiornamento della pesatura delle Aree
Dirigenziali e degli incarichi aggiuntivi e di ridefinizione degli importi di Retribuzione di
Posizione da corrispondere ai titolari degli incarichi;
• il D.D. n. 870 prot. 71236 del 12 maggio 2017, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Maria Giulia Maraviglia, dirigente di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze, l'incarico
di Dirigente della Area per la Valorizzazione del Patrimonio, dal 1° aprile 2017 con durata
triennale;
CONSIDERATA
• la specificità del curriculum della dott.ssa Maria Giulia Maraviglia e le attitudini dimostrate
nel corso dei precedenti incarichi, nonché le capacità manageriali e progettuali
nell’innovazione dei servizi;
ACQUISITA
•

la disponibilità della dott.ssa Maria Giulia Maraviglia;

RILEVATO
• che la dott.ssa Maria Giulia Maraviglia dovrebbe cessare dal servizio, per raggiunti limiti
di età, il 1° gennaio 2022;
RITENUTO
• opportuno rinnovare l’incarico alla dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, in ossequio al
principio di garanzia della continuità dei meccanismi di funzionamento dell’Aree in parola,
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anche tenuto conto delle rotazioni già avvenute nel corso del 2019;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
−

di rinnovare, nelle more delle considerazioni su eventuali nuovi assetti, l’affidamento
dell’incarico di Dirigente dell’Area per la Valorizzazione del Patrimonio alla dott.ssa
Maria Giulia Maraviglia, dal 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

−

di confermare la pesatura e la relativa Retribuzione di Posizione come già determinate
con D.D. 650/2017 per l’Area in parola;

−

di procedere all’erogazione delle Retribuzioni di Posizione a valere sul conto
CO.04.01.01.02.02.01 “Competenze accessorie ai dirigenti” del Bilancio Unico di
Previsione di Ateneo per l’anno 2020.

Firenze, 18 marzo 2020
F.to Il Direttore Generale
(Dott.ssa Beatrice Sassi)

