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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 

Decreto n. 838 

Anno 2020 

Prot. n. 103849 

VISTO 

• 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 le successive

modifiche e integrazioni;

• 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. 649 prot. 52158 del 5 aprile 2017 di approvazione della sotto-articolazione della

struttura organizzativa di Ateneo,

• il 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;

CONSIDERATE 

• la cessazione dal servizio con decorrenza 01 marzo 2020 del dott. Alessandro Cocchi, di

categoria EP, che garantiva il presidio delle attività della Centrale Acquisti, Obiettivo

Strategico di Ateneo;

• la necessità di garantire il presidio delle attività della Centrale Acquisti risultante

particolarmente strategica, anche in considerazione della situazione emergenziale, in

attesa di una successiva e più stabile riconsiderazione dell’assetto in merito alla

Responsabilità della Centrale Acquisiti a valere dal prossimo anno;

• le conoscenze e le competenze nel merito dimostrate dal dott. Andrea Ciulli risultato

idoneo nella graduatoria approvata con D.D. 2106/2019 relativa al concorso per 1 posto
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di categoria EP per le esigenze della Centrale Acquisti, collocandosi al secondo posto della 

stessa, nonché l’esperienza e la competenza acquisita quale titolare dell’incarico di RAD 

del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

 

VISTA altresì 

• la nota prot. 102009 del 20 luglio 2020, con cui si anticipa, con effetto immediato, al dott. 

Andrea Ciulli il conferimento ad interim dell’incarico di responsabile della Centrale 

Acquisti, acquisita la sua disponibilità per le vie brevi; 

 

RITENUTO 

• di valorizzare, in termini di Retribuzione di Posizione, l’incarico ad interim nella misura del 

30% dell’importo della Retribuzione di Posizione ordinariamente spettante al titolare 

dell’incarico, in coerenza e continuità con gli incarichi conferiti ad interim al personale di 

categoria EP nel recente periodo; 

• di individuare pertanto la Retribuzione di Posizione spettante al dott. Andrea Ciulli per 

l’incarico in parola in € 2.280,00 annui lordo dipendente, pari al 30% dell’importo 

spettante al titolare della responsabilità, collocata in Fascia 3 (alta, pari € 7.600,00 annui 

lordo dip.); 

• di poter procedere al conferimento ad interim dell’incarico di responsabile della Centrale 

Acquisti al dott. Andrea Ciulli, a decorrere dal 20 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2020; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

 

• il conferimento ad interim dell’incarico di responsabile della Centrale Acquisti al dott. 

Andrea Ciulli, a decorrere dal 20 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 

• l’erogazione della relativa Retribuzione di Posizione nella misura di € 2.280,00 annui lordo 

dip., a gravare 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, 23 luglio 2020 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


