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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale

Decreto n. 94 

Anno 2020 

Prot. n. 13514 

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. 2016 prot. 178110 del 29 novembre 2017 con cui è stata approvata la nuova
articolazione della struttura organizzativa dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei
Sistemi Informativi ed Informatici, a decorrere dal 1 dicembre 2017;

• il D.D. n. 173 prot. 20665 del 1 febbraio 2019, con cui venivano prorogati fino al 31 gennaio
2020 i seguenti incarichi del personale di categoria EP:

Nominativo denominazione Fascia Incarico 

VALDO PASQUI Unità di Processo "COORDINAMENTO TECNICO APPLICATIVI" 3 

EUGENIO DIBILIO Unità di Processo "COORDINAMENTO TECNICO SISTEMI E RETI" 3 

RITENUTO 

opportuno rinnovare il conferimento degli incarichi in scadenza in parola a garanzia del 
presidio dei processi, dei servizi e delle attività in capo alle relative unità organizzative, 
nonché per dare continuità al perseguimento degli obiettivi formulati nei Piani triennali 
attraverso le azioni ivi adottate e riconducibili alle responsabilità oggetto del presente 
provvedimento, nelle more delle considerazioni su eventuali nuovi assetti; 

Tutto ciò premesso, 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 710) dal 23 gennaio al 7 febbraio 2020 

mailto:coordinamento@unifi.it


 
 

 

 

 

DECRETA 
 

− di rinnovare l’affidamento dei seguenti incarichi ai relativi titolari, di categoria EP, con 
le decorrenze e con l’attribuzione delle fasce ivi indicate: 

Nominativo denominazione Fascia Incarico Scadenza 

VALDO PASQUI  Unità di Processo "COORDINAMENTO TECNICO APPLICATIVI"  3 31/01/2022 

EUGENIO DIBILIO Unità di Processo "COORDINAMENTO TECNICO SISTEMI E RETI" 3 31/01/2022 

 

− che la spesa per le retribuzioni di posizione da erogare per gli incarichi oggetto del 
presente decreto 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, 23 gennaio 2020 
 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 


