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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 il “Regolamento della Firenze University Press” emanato con Decreto Rettorale del 
9 giugno 2010, n. 455 – prot. n. 38613 ed in particolare l’art. 4 comma 2 nella parte in cui è 
indicato che il Direttore è nominato dal Direttore generale sentito il Consiglio di Gestione 
della FUP; 

VISTO, altresì, il comma 3 del medesimo art. 4 che stabilisce che “Il Direttore viene scelto 
sulla base di requisiti ed esperienza professionali congrui con le specifiche finalità della 
FUP”; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Gestione della Firenze University Press 
riunitosi in data 18 febbraio 2014 per discutere, tra l’altro, dell’affidamento dell’incarico di 
Direttore Tecnico; 

VALUTATA la proposta, contenuta nel citato verbale, di affidare tale incarico al Prof. 
Giovanni Mari, professore ordinario in quiescenza ed ex Presidente della FUP fino a 
dicembre 2012; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Gestione ha deliberato che l’incarico, da affidare a 
personale in quiescenza, sarà svolto a decorrere dal mese di aprile 2014 a titolo gratuito e che 
la FUP assumerà a proprio carico il rischio assicurativo per ogni evento lesivo; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

- di affidare, mediante contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito, l’incarico di 
Direttore Tecnico della Firenze University Press al Prof. Giovanni Mari, professore 
ordinario in quiescenza, dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 
2014. 

- La Firenze University Press assumerà il rischio assicurativo per ogni evento lesivo 
con oneri a proprio carico. 

Firenze, 14 aprile 2014 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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