
 

Segreteria di Direzione 

 

Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze 

telefono: +39 055 2756525 fax: +39 055 215782 e-mail: segreteria.direzione@unifi.it 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale             Decreto n. 78 anno 2017 

             Prot. n. 9845 del 23/01/2017  

 

 

 

RICHIAMATI gli atti di organizzazione nel tempo succedutesi, ed in particolare quelli relativi 
al conferimento degli incarichi dirigenziali aggiuntivi rispetto a quelli di responsabilità delle 
Aree, costituite a seguito del D. D. n. 344 del 26 febbraio 2015  “Linee Guida per la 
riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative d'Ateneo”; 

DATO ATTO che essi si riferiscono agli incarichi sulle funzioni trasversali, nonché sugli 
obiettivi strategici, oltre che sulla funzione vicaria di Direttore Generale e sono, di norma, 
conferiti annualmente per favorire la rotazione degli incarichi e la flessibilità organizzativa; 

PRESO ATTO dei colloqui intercorsi con i singoli Dirigenti ed acquisita la loro disponibilità; 

CONSIDERATO che il Fondo dei Dirigenti relativo all’anno 2017 deve ancora essere 

certificato e che pertanto l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi  (obiettivi strategici e/o 

funzioni trasversali) viene effettuata sulla base della disponibilità ipotizzata, non essendo 

ancora stata conclusa la valutazione relativa ai risultati dell’anno 2016 e non essendo quindi 

nota l’entità delle somme non utilizzate negli anni precedenti;  

RICHIAMATO il D. D. n. 24 (prot. n. 4251) del 12/01/2017 con il quale, a seguito della 
cessazione dall’incarico dirigenziale del Dott. Giovanni Pratesi, si sono adottate le modifiche 
organizzative consequenziali finalizzate all’ottimizzazione e razionalizzazione dei processi e 
delle risorse; 

RICHIAMATO il D.D. n. 76 (prot. n. 9410) del 23 gennaio 2017, con il quale sono stati 
attribuiti ai dirigenti alcuni obiettivi strategici e funzioni trasversali per l’anno 2017; 

VALUTATA quindi la necessità di procedere all’affidamento degli ulteriori incarichi aggiuntivi;  

 

DECRETA 

 

1) di confermare, per l’anno 2017,  l’attribuzione dell’obiettivo strategico relativo al Centro 
di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 
universitario (CsaVRI) alla Dott.ssa Silvia Garibotti 

2) di confermare, per l’anno 2017, l’incarico del Coordinamento delle Relazioni 
Internazionali, al dott. Massimo Benedetti  

3) a seguito dell’approvazione del Piano Integrato 2017 – 2019 saranno affidati ai suddetti 
Dirigenti gli obiettivi relativi agli ambiti conferiti per il 2017; 

4) gli incarichi aggiuntivi hanno decorrenza 01/01/2017. 

 

 

Firenze, 23-01-2017     F.to Il Direttore Generale 

       dott.ssa Beatrice Sassi 
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