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COORDINAMENTO 

DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

 
Il Direttore Generale
 

 Decreto n. 408 

Anno 2020  

Prot. n. 51419 

 

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.R. n. 58 prot. 13032 del 23 gennaio 2020, con cui viene emanato il Regolamento di 

Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo, e in particolare l’art. 6 comma 4, che, in 

tema di supporto tecnico amministrativo al PQA, prevede che “le funzioni di responsabilità 

dell’ufficio sono attribuite, con Decreto del Direttore Generale, a personale competente 

in materia di assicurazione della qualità e valutazione dei sistemi accademici”; 

• il D.D. n. 407 prot.  51395 del 27 marzo 2020, di revisione dell’assetto organizzativo per gli 

aspetti inerenti al processo di Assicurazione Qualità con cui è stata istituita, in seno alle 

Funzioni Direzionali, la Funzione di Responsabilità relativa al Servizio di supporto al PQA e 

struttura tecnica permanente, e con cui viene determinato di rinviare a successivo 

provvedimento la pesatura della Funzione di Responsabilità in parola e l’affidamento del 

relativo incarico; 

 

VISTI altresì  

• il D.D. n. 1960 prot. 224512 del 29 novembre 2019, con cui è stata indetta la procedura di 

mobilità di cat. D per una figura professionale dedicata all’Assicurazione della Qualità delle 

attività istituzionali e dell’Amministrazione; 
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• il D.D. n. 162 prot. 21546 del 5 febbraio 2020, di approvazione degli atti relativi alla 

suddetta selezione, con cui è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Myriam Ros Alarcon; 

 

DATO ATTO che, a esito della selezione sopra citata, la dott.ssa Myriam Ros Alarcon ha preso 

servizio presso l’Università degli Studi di Firenze, con assegnazione presso le Funzioni 

Direzionali, a decorrere dal 01 marzo 2020 in posizione di comando, e in ruolo a decorrere 

dal 01 aprile 2020; 

RILEVATO che sia nel corso della selezione, sia nel periodo di comando la dott.ssa Myriam Ros 

Alarcon ha dato prova di possedere le competenze in ambito di assicurazione qualità e di 

valutazione idonee all’affidamento dell’incarico di responsabilità di cui all’art. 6 comma 4 del 

Regolamento di funzionamento del PQA; 

RITENUTO pertanto di poter affidare l’incarico relativo alla Funzione di Responsabilità del 

Servizio di supporto al PQA e struttura tecnica permanente alla dott.ssa Myriam Ros Alarcon, 

a decorrere dal 01 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 

RITENUTO inoltre, alla luce della strategicità e complessità della mission affidata al Servizio di 

supporto al PQA e struttura tecnica permanente dal Regolamento di funzionamento del PQA 

e determinata col D.D. n. 407 prot.  51395 del 27 marzo 2020del 27 marzo 2020, di poter 

collocare la Funzione di Responsabilità in parola in fascia alta ai fini dell’erogazione della 

relativa indennità di responsabilità; 

 

VISTI altresì 

• 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; 

 

Tutto ciò premesso, 



 
 

 

 

 

 

DECRETA 
 

− di collocare la Funzione di Responsabilità del Servizio di supporto al PQA e struttura 

tecnica permanente in fascia alta ai fini dell’erogazione della relativa indennità di 

responsabilità; 

− di affidare alla dott.ssa Myriam Ros Alarcon l’incarico relativo alla Funzione di 

Responsabilità del Servizio di supporto al PQA e struttura tecnica permanente, dal 01 

aprile 2020 al 31 dicembre 2020; 

− di erogare la relativa indennità di responsabilità secondo le decorrenze sopra indicate, 

nella misura di € 1.200 annui lordo dipendente; 

− che la spesa per l’indennità di responsabilità da erogare per l’incarico oggetto del 

presente provvedimento 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, 27 marzo 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 


