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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 
amministrativo del Comparto Università, sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 
2009; 

VISTO l’Accordo per la determinazione dei criteri generali di responsabilità ex art. 91 del 
CCNL 16 ottobre 2008 – Applicazione alle Scuole – Funzioni di Responsabilità” siglato in 
data 21 settembre 2017; 

CONSIDERATO che il modello organizzativo relativo alle strutture di supporto alle Scuole 
prevede una funzione di responsabilità per ciascuna Scuola, con eccezione di quella di 
Scienze della Salute Umana, a presidio di tutti i processi della Scuola; 

TENUTO CONTO altresì che, in tale accordo, per la funzione di Responsabilità di ciascuna 
Scuola, si prevede l’opportunità di dare una opzione prioritaria, nell’assegnazione dei nuovi 
incarichi, ai responsabili precedentemente selezionati;  

RILEVATO che l’assetto della Scuola di Scienze della Salute Umana non prevede 
responsabilità di Scuola distinta dalla unità funzionale “Servizi alla Didattica Integrata” e 
che, pertanto, le corrispondenti funzioni di supporto vengono assolte dall’Unità Funzionale 
“Servizi alla Didattica Integrata”; 

VERIFICATA ed acquisita la disponibilità dei responsabili precedentemente selezionati ed in 
particolare della Sig.ra Annalisa Carraresi per la Scuola di Agraria, della Sig.ra Cinzia Baldi 
per la Scuola di Architettura, della Sig.ra Eleonora Biagiotti per la Scuola di Giurisprudenza, 
del Sig. Stefano Malvagia per la Scuola di Ingegneria, della Sig.ra Patrizia Maranghi per la 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, della Sig.ra Concetta Tricarico per la 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e della Sig.ra Lorenza Gamannossi per la Scuola 
di Studi Umanistici e della Formazione; 

RITENUTO pertanto di dover affidare gli incarichi sopra citati; 

TENUTO CONTO che, nelle Scuole di Economia e Management e di Psicologia nelle quali 
tale percorso non era stato definito, occorre procedere a nuove selezioni; 

CONSIDERATO che, per la valorizzazione delle funzioni delle scuole sarà impiegato lo 
strumento dell’attribuzione di “funzioni di responsabilità”, così come previsto dal vigente 
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CCNL, secondo la medesima fasciazione e indennità prevista dall’accordo sindacale dello 
scorso 7 marzo 2016 per il personale dell’Amministrazione Centrale, ovvero: - FR - Base, € 
600; Media, € 900 e Alta, € 1.200; 

CONSIDERATO che il finanziamento delle suddette funzioni di responsabilità alle Scuole 
graverà sulla quota del fondo ex art. 87 del CCNL, anno 2017, già destinata alla 
remunerazione delle indennità di cui all’art. 91 del CCNL, nella misura, per l’anno 2017, di 
€ 7.833,54; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, sono 
affidate le seguenti funzioni di Responsabilità, dal 2 novembre 2017 e fino al 31 dicembre 
2018:  

Annalisa Carraresi Scuola di Agraria 

Cinzia Baldi Scuola di Architettura 

Eleonora Biagiotti Scuola di Giurisprudenza 

Stefano Malvagia Scuola di Ingegneria 

Patrizia Maranghi Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali 
 

Concetta Tricarico  Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

Lorenza Gamannossi   Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione 

 

Il finanziamento delle suddette funzioni di Responsabilità alle Scuole graverà sulla quota del 
fondo ex art. 87 del CCNL, anno 2017, già destinata alla remunerazione delle indennità di 
cui all’art. 91 del CCNL, nella misura, per l’anno 2017, di € 7.833,54; 

 

Firenze, 23 ottobre 2017  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott.ssa Beatrice Sassi 


