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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale

Decreto n. 682 

Anno 2020 

Prot. n. 80989 

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.D. n. 591 prot. 47988 del 29 marzo 2017 di revisione e aggiornamento del disegno
organizzativo delle Aree dell’Amministrazione Centrale;

• il D.D. n. 183 prot. 23805 del 7 febbraio 2020, di revisione del disegno organizzativo
dell’Area Servizi alla Didattica e degli Obiettivi Strategici “Coordinamento Relazioni
Internazionali” e “Orientamento e Job Placement”;

• 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, con il quale le parti
hanno concordato, con riferimento alle sole strutture dell’Amministrazione centrale, i
criteri generali di correlazione delle posizioni e delle funzioni alle relative indennità
accessorie;

• 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

DATO ATTO 

• che, con D.D. n. 189 prot. 23998 del 7 febbraio 2020, l’incarico relativo alla Funzione di
Responsabilità “Programmazione didattica” dell’Area Servizi alla Didattica è stato
conferito alla dott.ssa Antonella Petrillo fino al 29 febbraio 2020, e che da tale data la
posizione risulta vacante;
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RITENUTO 

• di procedere al conferimento dell’incarico in parola per garantire il presidio delle relative 
attività, di rilevanza strategica; 

• di poter conferire l’incarico relativo alla Funzione di Responsabilità “Programmazione 
didattica” al dott. Alessandro Leomanni, vista l’esperienza acquisita e le competenze 
riscontrate, a decorrere dal 01 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

− di conferire l’incarico relativo alla Funzione di Responsabilità “Programmazione 
didattica” al dott. Alessandro Leomanni, a decorrere dal 01 giugno 2020 fino al 31 
dicembre 2020 

− di erogare la relativa indennità di responsabilità, di fascia alta (pari a € 1.200,00 annui 
lordo dipendente), secondo le decorrenze sopra indicate; 

− che la spesa 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, 10 giugno 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 


