
 

COORDINAMENTO DELLE 
FUNZIONI DIREZIONALI  

DELLA PROGRAMMAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 

Decreto n. 1733 
Anno 2017  

Prot. n. 157445 

 

VISTO 

 i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico-amministrativo delle 
Università vigenti; 

 il conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella 
categoria EP” del Bilancio unico di Ateneo per l’anno 2017; 

 il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il 
quale sono state approvate le Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni 
tecnico-amministrative di Ateneo; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1190 prot. 109299 del 28 luglio 2016, con il quale 
è stata approvata la declinazione del funzionigramma della struttura centrale di Ateneo 
con la definizione della sottoarticolazione e della relativa pesatura delle singole 
strutture; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 385 prot. 30329 del 28 febbraio 2017, con il quale, 
tra l’altro, sono state individuate le retribuzioni di posizione attribuite al personale di 
categoria EP per l’anno 2017; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 649 prot. 52158 del 5 aprile 2017 con il quale dal 
1 maggio 2017 è stata definita la struttura organizzativa dell’Ateneo; 

 

CONSIDERATO 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1574 (prot. 120797) del 21 settembre 2015 con il 
quale è stata indetta la selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Unità di processo “Affari generali e istituzionali”, per il quale viene stabilita una 
responsabilità di media complessità quantificata in € 6.175,00 annui lordo dip.;  

 il Decreto del Direttore Generale n. 320 (prot. 29835) del 1° marzo 2016, con il quale, 
a seguito della selezione interna, sono state affidate le funzioni di responsabile 
dell’unità di processo “Affari Generali e Istituzionali” al dott. Michele Carnemolla, a 
decorrere dal 1° marzo 2016, per la durata di tre anni; 
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 che con il sopra citato Decreto al dott. Carnemolla è stata affidata anche la 
responsabilità e il coordinamento della Centrale d’Acquisto d’Ateneo e il tutoraggio 
sulla piattaforma amministrativa per il supporto all’attività dell’Infrastruttura Europea 
di Ateneo e che pertanto la relativa Retribuzione di Posizione è stata rideterminata 
nell’importo corrispondente alla fascia alta, fissato per il 2016 in € 7.600,00 annui;  

 il Decreto del Direttore Generale n. 591 (prot. 47988) del 23 marzo 2017 con il quale 
viene istituita, tra l’altro, l’Area Affari Generali e Legali, e viene inoltre definita quale 
obiettivo strategico la direzione della Centrale Acquisti; 

 che nel già citato Decreto del Direttore Generale n. 649/2017 viene rinominata l’unità 
di processo “Affari Generali e Istituzionali” in “Affari Generali”; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 699 (prot. 56604) del 13 aprile 2017 con il quale 
viene affidato l’incarico strategico per la direzione della Centrale Acquisti al dirigente 
dell’Area Affari Generali e Legali; 

 che con Decreto del Direttore Generale n. 1382 (prot. 123505) del 1 settembre 2017 è 
stato altresì affidato l’incarico alla funzione di Responsabilità ex art. 91 del CCNL, 
relativo alle Procedure di approvvigionamento beni, servizi e appalti lavori della 
Centrale Acquisti alla dott.ssa Claudia Pietroniro; 

 che con Decreto del Direttore Generale n. 1529 (prot. 136798) del 27 settembre 2017 è 
stato affidato l’incarico alla funzione di Responsabilità ex art. 91 del CCNL, relativo 
al Supporto al Cerm – Infrastruttura Europea – alla dott.ssa Teresa Zefiro; 

RITENUTO 

 che a seguito della riorganizzazione attuata con i sopra citati Decreti sia necessario 
riconsiderare l’incarico conferito al dott. Carnemolla tenuto conto del mutato assetto 
ed in specifico riformulando l’incarico dello stesso nella responsabilità del processo 
“Affari Generali” originariamente attribuito; 

RILEVATO 

 pertanto di dover rideterminare la quantificazione della retribuzione di posizione 
relativa all’incarico affidato al dott. Carnemolla, riportandola a quanto previsto dal 
citato DD 1574/2015 di indizione della selezione per la posizione in parola; 

 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate: 
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 che a far data dal 23 ottobre 2017 al dott. Michele Carnemolla è revocata la 
responsabilità e il coordinamento della Centrale Acquisti di Ateneo e il tutoraggio 
sulla piattaforma amministrativa per il supporto all’attività dell’Infrastruttura Europea 
di Ateneo, avendo già affidato l’incarico strategico per la Centrale Acquisti al dott. 
Benedetti, la funzione di responsabilità relativa alle Procedure di approvvigionamento 
beni, servizi e appalti lavori della Centrale Acquisti alla dott.ssa Claudia Pietroniro e 
la funzione di responsabilità “Supporto al Cerm” (in cui confluisce il predetto 
tutoraggio) alla dott.ssa Teresa Zefiro; 

 che al dott. Michele Carnemolla è confermata, fino al 28 febbraio 2019, la 
responsabilità dell’unità di processo “Affari Generali”, rideterminando, dal 23 ottobre 
2017, la retribuzione di posizione correlata in € 6.175,00 annui (lordo dip.), 
corrispondenti alla fascia media; 

 che la relativa spesa sarà sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio 
unico di Ateneo. 

 

Firenze, 27/10/2017 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




