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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale
 

 Decreto n. 405 

Anno 2020  

Prot. n. 51383 

 

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 con cui, tra l’altro, 
vengono indicati come aspetti prevalenti, per la pesatura delle Unità di Processo e la 
fasciazione delle relative Retribuzioni di Posizione, la natura (istituzionale, direzionale, 
strategico, supporto), la complessità, il livello di responsabilità e la rilevanza delle relazioni 
con l'utenza per i processi presidiati; 

• il D.D. n. 1313 prot. 98797 del 21 luglio 2015, con cui viene affidata alla dott.ssa Francesca 
Pezzati la responsabilità dell’Unità di Processo “E-learning e formazione”, dal 22 luglio 
2015 e per la durata di 3 anni, e i successivi provvedimenti di proroga fino al D.D. n. 21 
prot. 3377 del 10 gennaio 2020, con cui viene rinnovato l’affidamento alla dott.ssa 
Francesca Pezzati della responsabilità dell’Unità di Processo “E-learning e formazione 
informatica” dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022; 

• il D.D. n. 21 prot. 3377 del 10 gennaio 2020, con cui, tra l’altro, viene affidata la 
responsabilità dell’Unità di Processo “Progettazione e sviluppo dei servizi agli studenti”, 
istituita con D.D. n. 183 prot. 23805 del 7 febbraio 2020, al dott. Claudio Melis, dal 7 
febbraio 2020 al 6 febbraio 2023; 

 

DATO ATTO  

• che alla responsabilità dell’Unità di Processo “E-learning e formazione informatica”, sulla 
base della relativa pesatura, è stata riconosciuta, sin dal primo conferimento risalente al 
21 luglio 2015, la posizione base con retribuzione pari a € 3.099,00 annui lordo dipendente 
(Fascia 1); 

• che col D.D. n. 21 prot. 3377 del 10 gennaio 2020 viene disposto di rinviare a successivo 
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provvedimento la rivalutazione della pesatura dell’Unità di Processo “E-learning e 
formazione informatica”, con effetto dal 1 gennaio 2020; 

• che col D.D. n. 21 prot. 3377 del 10 gennaio 2020 viene disposto di rinviare a successivo 
provvedimento la pesatura della nuova Unità di Processo “Progettazione e sviluppo dei 
servizi agli studenti”;  

 

RILEVATO, relativamente all’Unità di Processo “E-learning e formazione informatica”, di dover 
tenere conto della maggiore rilevanza e complessità assunta nel tempo da alcune attività, con 
particolare riferimento a: 

- promozione e cura della formazione in e-learning, compreso il supporto ai docenti 
sull’utilizzo della piattaforma; 

- gestione della piattaforma e-learning di Ateneo sia per la didattica di Ateneo che per 
la formazione del personale tecnico-amministrativo; 

- predisposizione della piattaforma per i test di ingresso per le scuole aderenti; 

- organizzazione di corsi di formazione informatica per dipendenti, studenti, enti, 

cittadini; 

RILEVATO altresì che la situazione attuale legata alle misure di distanziamento sociale per 

fronteggiare COVID-19 ha reso altamente strategica l’attività svolta da questa UP, fortemente 

impegnata in interventi finalizzati ad agevolare la didattica a distanza, così da giustificare, 

unitamente alle motivazioni riportate nel punto precedente, il posizionamento in fascia 

massima;   

RITENUTO pertanto di dover modificare sulla base dei predetti elementi, a decorrere dal 1 

gennaio 2020, la fasciazione della Retribuzione di Posizione per la responsabilità dell’Unità di 

Processo “E-learning e formazione informatica”, da Fascia 1 (base) a Fascia 3 (alta), con 

indennità annua lordo dipendente pari a € 7.600,00; 

RILEVATO, relativamente all’Unità di Processo “Progettazione e sviluppo dei servizi agli 

studenti”, stante la relativa mission definita con D.D. n. 183 prot. 23805 del 7 febbraio 2020, 

di poter valutare sia la natura dei processi di natura istituzionale presidiati, sia la rilevanza 

delle relazioni con l'utenza  di massima complessità; 

RITENUTO pertanto di poter individuare, per la fasciazione della Retribuzione di Posizione per 

la responsabilità dell’Unità di Processo “Progettazione e sviluppo dei servizi agli studenti”, la 

Fascia 3 (alta), con indennità annua lordo dipendente pari a € 7.600,00, con decorrenza dal 7 



 
 

 

 

 

febbraio 2020;    

 

VISTO altresì 

• il conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella 
categoria EP” del Bilancio unico di previsione 2020; 

Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

− di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la fasciazione della Retribuzione di 
Posizione per la responsabilità dell’Unità di Processo “E-learning e formazione 
informatica”, da Fascia 1 (base) a Fascia 3 (alta); 

− di individuare, per la fasciazione della Retribuzione di Posizione per la responsabilità 
dell’Unità di Processo “Progettazione e sviluppo dei servizi agli studenti”, la Fascia 3 
(alta), con decorrenza dal 7 febbraio 2020; 

− di erogare le Retribuzioni di Posizione secondo le decorrenze e le quantificazioni 
indicate nella seguente tabella: 

Incarico Nominativo Decorrenza Fascia 
Indennità annua 

lordo dip. 

UdP “E-learning e formazione 
informatica” 

Pezzati Francesca 01/01/2020-31/12/2022 3 € 7.600,00 

UdP “Progettazione e sviluppo 
dei servizi agli studenti” 

Melis Claudio 07/02/2020-06/02/2023 3 € 7.600,00 

 

− che la spesa per le Retribuzioni di Posizione da erogare per gli incarichi in parola sia 
sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al 
personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione 2020. 

 
 
Firenze, 27 marzo 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 



 
 

 

 

 

 


