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Il Direttore Generale    Decreto n. 997  anno 2016 
 
    Prot. n. 92790 
 
 
 
Premesso: 

 che con proprio provvedimento n. 2223 (prot. n. 174455) del 21 dicembre 2015 nominava 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo il Dott. Luca Pettini a 
decorrere dal 1 gennaio 2016; 

 che tale responsabilità veniva conferita ai sensi del D.lgs 81/2008 (art. 32), previa 
consultazione con le rappresentanze dei lavoratori (art. 50 lett. C), nelle more del 
riconoscimento ad essa di un’indennità di elevata fascia coerente con le responsabilità, 
anche normative, attribuite secondo la declinazione derivante dagli accordi sindacali che 
all’epoca dovevano essere ancora perfezionati; 

 che l’accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità è stato siglato fra la Delegazione di parte pubblica, le Organizzazioni 
sindacali e la RSU in data 7 marzo 2016; 

 che la posizione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è 
inquadrabile, fra le fattispecie ivi previste, come posizione organizzativa di fascia alta; 

 che è in fase di approvazione la sottoarticolazione organizzativa che declina 
puntualmente e complessivamente le suddette articolazioni organizzative e funzionali 
afferenti alla struttura amministrativa centrale di Ateneo; 

 che nelle more dell’adozione di tale atto, con D.D. n. 327 (prot. n. 30504) del 1 marzo 
2016 sono stati prorogati al 31 maggio 2016 tutti gli incarichi di responsabilità e di 
funzioni specialistiche in scadenza al 29 febbraio 2016; 

 che a decorrere dal 1 giugno 2016 si è comunicato con nota prot. n. 81852 del 6 giugno 
2016 la cessazione di tutte le responsabilità precedentemente conferite e l’interruzione 
della corresponsione delle relative attività; 

 che nell’allegato del citato D.D. n. 327 (prot. n. 30504) del 1 marzo 2016 veniva per mero 
errore ricompresa, fra quelle da “azzerare”, anche la responsabilità del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che era stata invece conferita in anticipazione sulle altre con 
finalità di perdurare nel tempo, anche sotto le nuove previsioni organizzative tenuto 
conto, al riguardo, delle perentorie indicazioni normative; 

 

Ritenuto dunque di rettificare l’allegato del D.D. n. 327 (prot. n. 30504) del 1 marzo 2016 
nella parte in cui inserisce la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione fra 
quelle da cessare al 31 maggio 2016; 

Stabilito pertanto a decorrere dal 1 giugno 2016 la continuità delle funzioni di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo al Dott. Luca Pettini con previsione di 
corrispondere allo stesso l’indennità spettante, ai sensi del siglato accordo del 7 marzo 
2016, alle posizioni organizzative di alta fascia, in coerenza con le responsabilità anche 
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disposte dalle norme in materia di sicurezza affidate al titolare della funzione; 

 

DECRETA 

 

1) di rettificare l’allegato del D.D. n. 327 (prot. n. 30504) del 1 marzo 2016 nella parte in 
cui prevede che la cessazione al 31 maggio 2016 delle responsabilità precedentemente 
conferite riguardi anche quella relativa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di Ateneo; 

2) di dare pertanto continuità dal 1 giugno 2016 alle previsioni del D.D. n. 2223 (prot. n. 
174455) del 21 dicembre 2015 con il quale le funzioni di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di Ateneo veniva affidata ai sensi dell’art. 32 del D. lgs 
81/2008 al Dott. Luca Pettini; 

3) di corrispondere al Dott. Luca Pettini a decorrere dal 1 giugno 2016 l’indennità di 
posizione corrispondente a quella stabilita per la posizione organizzativa di fascia alta, 
secondo l’accordo siglato in data 7 marzo 2016 fra Delegazione di parte pubblica e 
rappresentanze sindacali, secondo i criteri ivi descritti in anticipazione a ciò che sarà 
oggetto di prossima approvazione per tutte le posizioni inerenti la Struttura centrale di 
Ateneo. 

 

Firenze, 29 giugno 2016     F.to Il Direttore Generale

 dott.ssa Beatrice Sassi 

 

 




