
 

 

 
 

 

              

      
 

 

  

  

  
 

 
 

 

 

 

Il Direttore Generale 	 Decreto n. 207 

Anno 2018 

Prot n. 19276 

VISTI 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo 
delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009; 
- il Decreto Dirigenziale n. 344 (prot. n. 25649) del 26 febbraio 2015, con il quale 
sono state approvate le Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico- 
amministrative di Ateneo, secondo la mappatura dei processi di Ateneo; 

VISTI 
- il conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato 
nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2018; 
- le proiezioni del fondo ex art. 90 CCNL per l’anno 2018 che sarà in seguito 
sottoposto alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
- il Decreto Dirigenziale n. 2179 (prot. n. 189169) del 18 dicembre di 
rideterminazione, limitatamente agli anni 2017 e 2018, delle Retribuzioni di 
Posizione per il personale di categoria EP; 

DATO ATTO del conferimento avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 198, prot. n. 
18475 del 1 febbraio 2018 dei nuovi incarichi anche secondo il principio della 
rotazione, nonché considerando le esperienze e le attitudini del personale interessato 
a ricoprire detti ruoli; 

DATO ATTO che nel suddetto decreto si faceva esplicito rinvio a successive 
determinazioni in ordine agli effetti conseguenti al conferimento, giusto esito della 
selezione e relativa approvazione degli atti, alla Dott.ssa Donatella D’Alberto, 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT), dell’incarico di Responsabile del “Coordinamento delle 
Funzioni Direzionali, di Programmazione, Organizzazione e Controllo” (D.D. n. 
1899 –Anno 2017, prot. 16918); 

RITENUTO pertanto necessario provvedere a nominare un nuovo RAD per il 
Dipartimento di che trattasi; 
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RICHIAMATO il progetto, di cui si avvia la realizzazione anche attraverso nuovi 
assetti logistici unitari, di pervenire all’ottimizzazione dei processi amministrativi di 
supporto ai Dipartimenti di Area medica mediante sinergie fra responsabili 
amministrativi per dare forza ed omogeneità alle funzioni interne ai dipartimenti, 
interdipartimentali e legate all’integrazione con le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale; 

RITENUTO pertanto di dover conferire la responsabilità del dipartimento vacante ad 
un RAD già presente nell’Area; 

CONSIDERATO opportuno in questa fase conferire l’incarico alla Dott.ssa Raffaella 
de Angelis, attuale Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, per la polivalente esperienza e per le attitudini organizzative 
e gestionali, oltre che per l’esclusione di qualsiasi elemento di potenziale conflitto di 
interessi; 

RITENUTO necessario che l’avvio dell’incarico da parte della Dott.ssa de Angelis 
sia preceduto ed accompagnato da una fase di compresenza, introduzione ed 
orientamento nelle dinamiche dipartimentali da parte della Dott.ssa D’Alberto; 

RITENUTO di quantificare in trenta giorni il suddetto periodo di interimato da parte 
della Dott.ssa D’Alberto come Responsabile Amministrativo del Dipartimento per 
consentire il graduale suo distacco ed il passaggio di consegne; 

DATO ATTO ulteriormente che alla data del 1 febbraio la Dott.ssa Eva Furini, già 
individuata previa selezione come Responsabile dell’Unità di 
processo “Amministrazione del personale docente e ricercatore” – Area Risorse  
Umane (D.D. 935-Anno 2017, prot. n. 78055) è subentrata alla titolare, Dott.ssa 
Susanna Massidda, collocata in quiescenza; 

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Eva Furini, della Dott.ssa Donatella 
D’Alberto e della Dott.ssa Raffaella de Angelis ad accettare i suddetti incarichi 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di conferire alla Dott.ssa Eva Furini con decorrenza dal 1 febbraio 2018 e sino al 31 
gennaio 2021, l’incarico di Responsabile dell’Unità di Processo “Amministrazione 
del personale docente e ricercatore”; 

2 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

- di conferire alla Dott.ssa Donatella D’Alberto con decorrenza dal 1 febbraio 2018 
e sino al 31 gennaio 2021, l’incarico di Responsabile dell’Unità di 
Processo Coordinamento delle Funzioni Direzionali, di Programmazione, 
Organizzazione e Controllo”, 

-di conferire alla Dott.ssa Raffaella de Angelis l’incarico ad 
interim del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) con 
decorrenza 1 marzo 2018, e con l’indicazione di una conduzione parallela ed 
unitaria dei due dipartimenti (Medicina Sperimentale e Clinica e Chirurgia e 
Medicina Traslazionale) al fine di favorire il consolidamento delle complessive 
attività di supporto ai processi dipartimentali e d’integrazione con le Aziende del 
SSR anche d’intesa con gli altri RAD di Area Medica; 

- di conferire alla Dott.ssa Donatella D’Alberto un periodo quantificato in trenta 
giorni di interimato come Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Traslazionale finalizzato ad introdurre ed accompagnare la 
Dott.ssa de Angelis nel subentro nel nuovo incarico di RAD del medesimo 
Dipartimento; 

- di inoltrare il presente decreto all’Area Risorse Umane e all’Area dei Servizi 
Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.  

Il costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al 
personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 
2018. 

Firenze, 02/02/2018 

F.to Il Direttore Generale 
  Dott.ssa Beatrice Sassi 
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