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IL	DIRETTORE	GENERALE 

	
Premesso	che		
 in	data	1	luglio	2013	la	dott.ssa	Maria	Orfeo,	già	Dirigente	Amministrativo	
di	questo	Ateneo	con	incarico	di	Direzione	dell’Area	Gestione	del	Personale	
e	 ad	 interim	 dell’Area	 Programmazione,	 Controllo	 e	 Sviluppo	
Organizzativo,	veniva	collocata	in	aspettativa	per	l’assunzione	dell’incarico	
di	Direttore	Generale	dell’Università	di	Teramo;	

 previa	comunicazione	informale	dell’interessata,	 in	data	31	marzo	2017	è	
stato	 notificato	 il	 Decreto	 Rettorale	 dell’Università	 di	 Teramo,	 prot.	 n.	
49720	 del	 3	 aprile	 2017,	 agli	 atti,	 con	 cui	 si	 comunica	 la	 cessazione	
dell’incarico	 di	 Direttore	 Generale	 della	 dott.ssa	 Orfeo	 a	 decorrere	 dal	 3	
aprile	2017;	

	
Tenuto	quindi	conto		
 della	necessità	di	 prendere	atto	del	 rientro	 in	 servizio	della	dott.ssa	Orfeo	
presso	l’Ateneo	a	decorrere	dal	3	aprile	2017	ed	in	tale	data	assunto;	

 della	necessità	di	conferire	alla	dott.ssa	Maria	Orfeo	l’incarico	dirigenziale	
che	 tenga	 conto	 dei	 principi	 di	 rotazione	 e	 dell’importante	 esperienza	
professionale	e	gestionale	nel	frattempo	ulteriormente	maturate;	
	

Richiamato	 allo	 scopo	 il	 Decreto	Dirigenziale	 n.	 	 591,	 prot.	 n.	 47988,	 del	 29	
marzo	2017	con	il	quale,	in	ultimo,	è	stato	aggiornato	il	disegno	organizzativo	
relativo,	 in	 particolare,	 alle	 Aree	 dirigenziali	 di	 Ateneo,	 con	 la	 istituzione	 di	
nuove	Aree	e	la	revisione	di	alcune	già	costituite;	
	
Ritenuto	 quindi	 necessario	 inserire,	 anche	 in	 via	 meramente	 transitoria	 la	
dott.ssa	 Maria	 Orfeo	 nell’attuale	 contesto	 organizzativo	 con	 la	 logica,	
inizialmente	 prioritaria,	 di	 consentirLe	 l’inserimento	 progressivo	 nel	mutato	
assetto,	 il	 godimento	 del	 	 richiesto	 	 periodo	 di	 ferie,	 e	 la	 conservazione,	
pertanto,	della	continuità	delle	funzioni.	
	
Ritenuto	 	pertanto	 	di	 	assegnare,	nelle	 	more	 	delle	 	più	 	definitive	 	decisioni			
che	 	 	 saranno	 	 assunte	 	 con	 	 	 successivo	 	 atto	 	 provvisoriamente	 	 alla								
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dott.ssa	 Orfeo,	 l’incarico	 di	 Direzione	 dell’Area	 Affari	 Generali	 e	 Legali,	 al	
momento	vacante;	
	
Acquisita		la	disponibilità	della	dott.ssa	Maria	Orfeo;	
	
Vista	agli	atti	

 la	 dichiarazione	 sostitutiva	 di	 certificazione	 da	 parte	 della	 dott.ssa	 Maria	
Orfeo,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445,	relativa	alla	
comunicazione	 obbligatoria	 degli	 interessi	 finanziari	 e	 dei	 conflitti	 di	
interessi	‐	assenza	di	cause	di	inconferibilità	ed	incompatibilità	di	cui	all’art.	
20	D.Lgs	8	aprile	2013,	n.	39;	

 la	comunicazione	della	dott.ssa	Maria	Orfeo	di	aver	preso	visione	del	Codice	
di	 comportamento	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 emanato	 ai	 sensi	
dell’art.	 54,	 comma	 5,	 decreto	 legislativo	 30	 marzo	 2001,	 n.	 165/2001‐	
Decreto	Rettorale	n.	98,	prot.	n.	16906,	dell’8	febbraio	2016;	
	

Visto	il	Decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	165;		
	
Visto	il	D.Lgs.	27	ottobre	2009,	n.	150;	
	
Vista	la	L.	6	novembre	2012	n.	190;		
	
Visto	il	vigente	Statuto	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze,	
	
	

DECRETA	
	
nelle	 more	 delle	 più	 definitive	 decisioni	 che	 saranno	 assunte	 con	 successivo	
atto,	di	assegnare	provvisoriamente	alla	dott.ssa	Orfeo,	l’incarico	di	Direzione	
dell’Area	Affari	 Generali	 e	 Legali,	 al	momento	 vacante,	 a	 decorrere	 dalla	 data	
odierna	fino	al	30	aprile	2017.	
	
Firenze,	3.4.2017	
MA/N	 	 	 	 												 	 		F.to	IL	DIRETTORE	GENERALE	
							 	 	 							Dott.ssa	Beatrice	Sassi	

	
F.to	Per	presa	visione	e	accettazione	
																la	Dirigente	
							Dott.	ssa	Maria	Orfeo 




