
 

 
 

            
 

                

  

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

  

COORDINAMENTO DELLE 
FUNZIONI DIREZIONALI 

DELLA PROGRAMMAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 

Decreto n. 6 
Anno 2018 

Prot. n. 558   

VISTO  

- 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; 

VISTO  

- 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 c Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il Decreto 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;  

- il Decreto n. 4 (prot. n. 433) del 2 gennaio 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa 
Alessandra Girasoli l’incarico di Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Biologia a decorrere dal 1 gennaio 2018 per la durata di tre anni; 

- il Decreto n. 3 (prot. n. 432) del 2 gennaio 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa 
Cristina Paolieri, in assegnazione temporanea presso l’Ateneo Fiorentino per un anno, 
l’incarico di Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale (DICEA) a decorrere dal 1 gennaio 2018 per la durata di un anno; 

PREMESSO che: 

- il 31 dicembre 2017 sono scaduti gli incarichi triennali conferiti ad alcuni Rad; 
- parimenti si sono concluse alcune selezioni i cui esiti incidono sui possibili rinnovi degli 

incarichi sopra citati; 
- con precedenti atti si era stabilita al 1 gennaio 2018 la decorrenza di alcuni nuovi incarichi 

di Rad presso alcuni Dipartimenti che erano a loro volta stati disposti per supplire a 
vacanze di posizioni di prossima cessazione; 

DATO ATTO della necessità di conferire e formalizzare alla data del 1 gennaio i nuovi 
incarichi anche secondo il principio della rotazione, nonché considerando le esperienze e le 
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attitudini del personale interessato a ricoprire detti ruoli: 

EVIDENZIATO tuttavia che l'Ateneo fiorentino è in attesa della definizione dei propri 
Dipartimenti eccellenti a mente di quanto previsto dall’art. 1, c. 314-337, Legge 232/2016; 

TENUTO CONTO che si è conclusa la fase valutativa dei progetti presentati per le 
candidature e che è annunciata come imminente la formalizzazione degli esiti; 

CONSIDERATO che quanto sopra costituisce un ulteriore elemento di riflessione 
nell'attribuzione degli incarichi di Rad in ragione anche della rilevanza dei progetti di 
eccellenza selezionati che dovranno essere pertanto supportati dall'azione amministrativa 
della tecnostruttura organizzata dal Responsabile Amministrativo di Dipartimento; 

RITENUTO pertanto opportuno rinviare le decisioni anche all'acquisizione di quest’ulteriore 
elemento valutativo e di prorogare pertanto fino al 31 gennaio la durata degli incarichi 
scaduti e in scadenza, nonché far decorrere quelli già definiti dalla data del 1 febbraio 
piuttosto che da quella del 1 gennaio 2018; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di prorogare alla data del 1 febbraio ogni determinazione in ordine all'attribuzione degli 
incarichi coinvolti nel processo di rotazione, al fine di acquisire, quale ulteriore elemento 
valutativo, l'esito del procedimento di selezione dei Dipartimenti di cui all’art. 1, c. 314-337, 
Legge 232/2016; 

- di stabilire al 1 febbraio, anziché al 1 gennaio, la decorrenza degli incarichi di Rad già in 
precedenza definiti e disposti per far fronte alle vacanze di ruolo nel frattempo intercorse per 
cessazione dei precedenti titolari, fatta eccezione per gli incarichi ad interim dei Dipartimenti 
Ingegneria Civile e Ambientale e di Biologia,  sostituiti con l’attribuzione di nuovi incarichi; 

- di conferire al dott. Stefano Franci con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e sino al 31 gennaio 
2018, l’incarico ad interim, di Responsabile Amministrativo del Dipartimento Storia, 
Archeologia, Geografia, Arti e Spettacolo, stante l’avvenuto pensionamento della dott.ssa 
Daniela Orati in data 1 gennaio 2018; 

- di fissare, provvisoriamente e limitatamente al mese di gennaio 2018, la Retribuzione di 
Posizione del personale EP coinvolto nelle proroghe nelle misure indicate nell’allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente decreto; 

- di rimandare a successivo atto la definizione dei criteri da collegare alla Retribuzione di 
Risultato, proporzionata al grado di raggiungimento dei risultati e subordinata alla 
validazione e alla chiusura del ciclo delle Performance, anche a seguito della prevista 
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contrattazione integrativa in materia. 

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, 2/1/2018 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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   Allegato 1 nodirtec 

tipo 
incarico 

matr. Nominativo area/dipartimento tipo denominazione Nota dal al gg 
Scadenza 
incarico 

Nota 

Retribuzione di 
Posizione annua per 
13 mensilità (lordo 

dipendente) 

Retribuzione di 
Posizione effettiva 
(lordo dipendente) 

RAD 096420 BARDAZZI FRANCESCO 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE E 
PSICOLOGIA 

DIP 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE E 
PSICOLOGIA 

DD 115 (5143) del 
22/1/2014 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 

Proroga di un mese del 
precedente incarico poi al 
Neurofarba al posto della 
Furini 

6.107,50 508,96 

R UNT 096460 
CRUCIANI FABOZZI 
JESSICA 

FUNZIONI DIREZIONALI UP 
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI 
DIREZIONALI DI PROGRAMMAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

DD 649 prot 
52158 del 
5/4/2017 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 
Proroga di un mese del 
precedente incarico poi al 
DIDA al posto di Franci 

8.150,00 679,17 

RAD 095404 D'ALBERTO DONATELLA 
CHIRURGIA E MEDICINA 
TRASLAZIONALE (DCMT) 

DIP 
CHIRURGIA E MEDICINA 
TRASLAZIONALE (DCMT) 

DD 5 prot n. 553 
del 02/01/2018 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 

Proroga di un mese del 
precedente incarico poi al 
Coordinamento al posto di 
Cruciani Fabozzi 

7.200,00 600,00 

RAD 095385 FRANCI STEFANO ARCHITETTURA (DIDA) DIP ARCHITETTURA (DIDA) 
DD 2203( 125228) del 
6/12/2012 e DD 115 
(5143) del 22/1/2014 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 
Proroga di un mese del 
precedente incarico poi al 
SAGAS al posto dell'Orati 

8.625,00 718,75 

RAD 095385 FRANCI STEFANO 
STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, 
ARTE E SPETTACOLO (SAGAS) 

DIP 
STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, 
ARTE E SPETTACOLO (SAGAS) 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 
ad interim al posto 
dell'Orati 

2.160,00 180,00 

RAD 098027 FURINI EVA 
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E SALUTE DEL 
BAMBINO (NEUROFARBA) 

DIP 
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA 
DEL FARMACO E SALUTE DEL 
BAMBINO (NEUROFARBA) 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 

Proroga di un mese del 
precedente incarico poi in 
AmmCentr al posto di 
Massidda 

7.627,50 635,63 

RAD 078575 GIUSTI GIANNA 
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE 

DIP 
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI 
E CLINICHE "MARIO SERIO" 

nota prot. 103745 del 
29/12/2014 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 8.102,50 675,21 

RAD 096419 RICOTTI AGOSTINA LETTERE E FILOSOFIA DIP LETTERE E FILOSOFIA 
nota prot. 102510 del 
19/12/2014 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 7.200,00 600,00 

RAD 096391 RUGGIERO SANDRA 
LINGUE, LETTERATURE E STUDI 
INTERCULTURALI 

DIP 
LINGUE, LETTERATURE E STUDI 
INTERCULTURALI 

DD 2203( 
125228) del 
6/12/2012 e DD 
115 (5143) del 
22/1/2014 

01/01/2018 31/01/2018 30 31/01/2018 

Proroga di un mese del 
precedente incarico poi a 
Psicologia al posto di 
Bardazzi 

6.345,00 528,75 

61.517,50 5.126,47 
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