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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale

Decreto n. 652 

Anno 2020 

Prot. n. 78253 

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 Bilancio unico di ateneo per l’anno 2020 ed in particolare il conto CO.04.01.01.02.03.01
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP”

RILEVATO che l’incarico di RAD del Dipartimento di Scienze della Terra è coperto fino al 31 
maggio 2020 dalla dott.ssa Silvia Colaci, dipendente a tempo determinato; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Ilaria Gallotta ricopre attualmente l’incarico di responsabile 
dell’Unità di Processo “Bilancio”, conferito D.D. n. 21 (prot. n. 227) del 10 gennaio 2020, con 
scadenza il 31 dicembre 2022; 

PRESO ATTO dei contatti e delle comunicazioni intercorse in cui la dott.ssa Ilaria Gallotta 
manifestava la volontà di essere assegnata ad altro incarico; 

TENUTO CONTO del curriculum e dell’esperienza maturata, nonché dell’opportunità di 
arricchimento che questa rotazione verso un contesto di dichiarata eccellenza potrà 
rappresentare per la destinataria dell’incarico; 

TENUTO CONTO della nota prot. 69184 del 14 maggio 2020 con la quale viene affidato alla 
dott.ssa Ilaria Gallotta l’incarico di RAD del Dipartimento di Scienze della Terra previo parere 
del Consiglio del Dipartimento stesso; 

TENUTO CONTO del parere positivo espresso, ai sensi dell’art. 19 comma 4 dello Statuto, 
dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra nella seduta del 28 maggio 2010 alla 
proposta di incarico alla dott.ssa Ilaria Gallotta di Responsabile Amministrativo di 
Dipartimento, trasmesso con nota prot. 76415 del 29 maggio 2020; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2020, ha 
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autorizzato l’attivazione di una selezione a tempo determinato, di categoria EP, per un 
contratto di sei mesi, prorogabile, per conferire l’incarico di Responsabile dell’U.P. Bilancio; 

RITENUTO OPPORTUNO 

• procedere al conferimento dell’incarico in parola alla dott.ssa Ilaria Gallotta, dal 1°
giugno 2020, con l’attribuzione della Retribuzione di Posizione di Fascia 2;

• revocare dal 01 giugno 2020 l’incarico di responsabile dell’Unità di Processo “Bilancio”
alla dott.ssa Ilaria Gallotta, e affidare contestualmente il presidio dell’Unità in parola alla
Dirigente dell’Area, dott.ssa Paola Solombrino, nelle more dell’espletamento della
selezione per l’individuazione del nuovo responsabile;

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

− il conferimento dell’incarico di RAD del Dipartimento di Scienze della Terra alla dott.ssa
Ilaria Gallotta, con la fascia di retribuzione di posizione, le decorrenze e le scadenze
come indicate in tabella:

Nominativo Struttura Dal Al Fascia Incarico 

GALLOTTA ILARIA DST 01/06/2020 31/12/2022 2 

− la revoca dal 1° giugno 2020 dell’incarico di responsabile dell’Unità di Processo
“Bilancio” alla dott.ssa Ilaria Gallotta;

− che il presidio dell’Unità di Processo “Bilancio” sia garantito dalla Dirigente, dott.ssa
Paola Solombrino, dal 1° giugno 2020 sino alla conclusione della procedura selettiva di
individuazione del nuovo responsabile;

− che l’erogazione delle retribuzioni di posizione, relativa all’incarico di RAD del
Dipartimento di Scienze della Terra, 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 di Ateneo per l’anno 2020.

Firenze, 4 giugno 2020 

   F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 




