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VISTO il vigente  Statuto dell’Università 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 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle 
Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università; 

VISTO il Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di 
conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto del 
Rettore del 17 giugno 2011 n. 519, prot. n. 39766, ed in particolare l’art. 1; 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto del Rettore n. 621 
(prot. 97284) del 23 luglio 2012, ed in particolare l’art. 5; 

VISTI i Decreti Dirigenziali: del 21 dicembre 2012 n. 2365, prot. n. 128868 e del 9 gennaio 
2013 n. 17 prot. n. 1726 con i quali, rispettivamente, la Dott.ssa Silvia Garibotti e la Dott.ssa 
Marigrazia Catania delegano alcune funzioni di natura specialistica a personale di categoria 
D nei Dipartimenti dove non risulta essere assegnato un Responsabile Amministrativo;  

VISTO il Decreto Dirigenziale del 30 dicembre 2013 n. 3308 prot. n. 89911 così come 
modificato dal Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014 n. 115 prot. 5143 con il quale tali 
incarichi di delega di funzioni di natura specialistica, sono stati prorogati fino al 31 marzo 
2014; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di rinnovare, in via provvisoria e al fine di mantenere 
la continuità delle funzioni fino ad oggi assicurate, gli incarichi di delega di funzioni di 
natura specialistica, nei dipartimenti ove attualmente non sia assegnato un responsabile 
amministrativo e non siano costituite unità organizzative di primo livello; 
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D E C R E T A 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente richiamate di rinnovare 
in via provvisoria dal 1 aprile al 30 giugno 2014, i seguenti incarichi di delega di funzioni di 
natura specialistica per i Dipartimenti indicati:  
 

 Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)   Anna Maria Panchetti 
Antonella Galardi 

 Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche  Patrizia Giacalone 
Manuela Vannini 

 Ingegneria dell'Informazione    Silvia Capecchi 
Santelli Maria Rosa 

 
Gli incarichi di delega di funzioni di natura specialistica rinnovati con il presente 
provvedimento sono conferiti con le medesime modalità e contenuti esplicitati nei Decreti 
Dirigenziali: del 21 dicembre 2012 n. 2365, prot. n. 128868 e del 9 gennaio 2013 n. 17 prot. 
n. 1726 citati in premessa. 
 

Firenze, 14 aprile 2014 
 

F. to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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