
 
 
Il Direttore Generale      Decreto Rep. n.  11        Anno 2016 

 Prot. n. 1289 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

VISTO il CCNL “Comparto Dirigenza - Area VII” Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 
2002-2003; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot n. 25649 con il quale sono state 
approvate le Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo e 
individuate le Aree Dirigenziali e specificata la relativa mission; 

TENUTO CONTO del Decreto del Direttore Generale del 27 febbraio 2015 n. 355 prot. n. 26285 con il quale 
sono stati individuati i Dirigenti cui conferire le funzioni dirigenziali per le neo costituite Aree; 

RICHIAMATI i propri decreti n. 541 prot. n. 41344 del 30 marzo 2015 con cui si conferiva l’incarico di 
Dirigente dell’Area Edilizia al Dott. Vincenzo De Marco e  n. 543 prot. n. 41350 del 30 marzo 2015 con cui si 
conferiva l’incarico di Dirigente all’Area Risorse Umane alla dott.ssa Silvia Garibotti; 

RICHIAMATI i propri decreti n. 537, (prot. n. 41334), n. 538, (prot n. 41335), n. 559, (prot. n. 41763),n. 551, 
(prot. n. 41754), del 30 marzo 2015, con cui sono stati conferiti alla Dott.ssa Marigrazia Catania gli incarichi 
dirigenziali relativamente all’Area Programmazione, Organizzazione e Controllo, all’Area Area Servizi alla 
Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico, nonché all’obiettivo strategico per l’anno 2015 di CSAVRI ed al 
Coordinamento delle Relazioni Internazionali in fase di start-up;  

PRESO ATTO che la dott.ssa Marigrazia Catania è cessata dal servizio per pensionamento a decorrere dal 
2 dicembre 2015; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Maria Orfeo, dirigente di ruolo dell’Ateneo, è in aspettativa per l’espletamento 
dell’ incarico di Direttore Generale presso altro Ateneo; 

VISTO il Decreto n. 2083 prot. n. 165770 del 3 dicembre 2015 con cui  il Direttore Generale ha avocato a sé 
l’incarico di dirigente dell’Area Programmazione, Organizzazione e Controllo e con cui al Direttore generale 
Vicario, dott. Simone Migliarini, sono stati attribuiti, in logica avocatoria,gli incarichi per l’ Area Servizi alla 
Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico, il Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e 
la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI) e il Coordinamento delle Relazioni Internazionali; 

DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale n. 1869 (prot. 148062) del 5 novembre 2015, è stata 
indetta la procedura selettiva volta all’assegnazione temporanea in posizione di comando per il periodo di un 
anno, rinnovabile di un posto di Dirigente dell’Area Edilizia;  

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale n. 2164 prot. n. 171162  sono stati approvati gli atti 
della procedura selettiva sopra menzionata al termine della quale è risultato vincitore l’arch. Francesco 
Napolitano 
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CONSIDERATO che con decreto del Direttore Generale n. 2 prot. nr. 690  del 7 gennaio 2016 all’Arch. 
Napolitano è stato conferito a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’incarico dirigenziale con riferimento all’Area 
Edilizia;  

SOTTOLINEATO che gli eventi di cui sopra richiedono la revisione dal 1 gennaio 2016 dell’assetto 
organizzativo degli incarichi dirigenziali; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 
2015 del Piano Strategico, è attualmente in fase di predisposizione il Piano Integrato delle perfomance 2016-
2018, ove saranno individuati anche gli specifici obiettivi organizzativi ed individuali dei dirigenti; 

RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli incarichi prefissati ed alla complessità della 
strutture interessate, di dover conferire l’incarico di funzione dirigenziale sulla base delle attitudini e delle 
capacità professionali dei singoli dirigenti, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione, 
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché di altre esperienze di direzione eventualmente 
maturate; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, alla Dott.ssa Silvia Garibotti, l’incarico 
dirigenziale  relativo all’ Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico,  nonché l’obiettivo 
strategico relativo al Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell'Incubatore universitario (CsaVRI) per l’anno 2016, valutato il curriculum, l’attitudine organizzativa, la 
pregressa esperienza maturata nella gestione dei processi afferenti alle suddette strutture, da lei in 
precedenza dirette; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, al Dott. Vincenzo De Marco l’incarico 
dirigenziale relativo all’Area Risorse Umane, tenuto conto del suo curriculum, dei titoli di studio posseduti e 
delle importanti esperienze professionali maturate; 

ACQUISITE le disponibilità del Dott. Vincenzo De Marco e della Dott.ssa Silvia Garibotti; 

RITENUTO di dover rinviare l’attribuzione degli ulteriori obiettivi strategici e delle funzioni trasversali 
all’approvazione del piano integrato; 

DETERMINA 

 Di conferire, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 13 del 
CCNL “Comparto Dirigenza - Area VII” Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-
2003 i seguenti incarichi dirigenziali, con decorrenza 1 gennaio 2016: 

 
1 Area Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Vincenzo de Marco 
Durata dell’incarico: 3 anni dalla data di conferimento, salvo revoca anticipata per effetto della 
cessazione anticipata del rapporto di lavoro o mutamenti organizzativi e previa verifica annuale degli 
obiettivi conferiti. 
 

2 Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico 
Dirigente: Dott.ssa Silvia Garibotti 
Durata dell’incarico: 3 anni dalla data di conferimento, salvo revoca anticipata per effetto della 
cessazione anticipata del rapporto di lavoro o mutamenti organizzativi e previa verifica annuale degli 
obiettivi conferiti; 



 
 

 
 Di conferire altresì per la necessità di integrazione dei relativi processi amministrativi con quelli dell’Area 

della Ricerca alla Dott.ssa Garibotti l’obiettivo strategico per l’anno 2016, relativo al Centro di Servizi di 
Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI), 
rinviando l’attribuzione degli ulteriori obiettivi strategici e funzioni trasversali a seguito dell’approvazione 
del piano integrato delle performance; 

 Di prevedere nel mese di gennaio l’obbligatoria compresenza dei Dirigenti incaricati ed uscenti per la 
garantire la continuità dell’attività amministrativa e un adeguato passaggio di consegne; 

 Di prevedere che, nelle more della nomina della nuova delegazione di parte pubblica, la dott.ssa 
Garibotti possa sottoscrivere eventuali accordi integrativi in corso di stipula;   

 Di definire con successiva integrazione al contratto individuale, da stipularsi fra il singolo Dirigente ed il 
Direttore Generale, il trattamento economico da corrispondere, nonché eventuali ed ulteriori obiettivi 
strategici e funzioni trasversali cosi’ come previsto nelle Linee Guida, nel rispetto dei principi definiti 
dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 165/2001 e dai vigenti CCNL “Comparto Dirigenza - Area VII” e 
tenuto conto degli obiettivi derivanti dal Piano integrato, attualmente in fase di predisposizione; 

 Di confermare l’avocazione a sé dell’incarico relativo all’Area della Programmazione, Organizzazione e 
Controllo disposto con decreto Rep. n. 2083 prot. n. 165770 ; 

 Di confermare l’attribuzione al dott. Migliarini, in logica avocatoria, del Coordinamento delle Relazioni 
Internazionali, disposto con il sopramenzionato decreto, riservandosi di rivalutare l’attribuzione di tale 
obiettivo a seguito dell’approvazione del Piano Integrato. 

Firenze, 8.1.2016 

F.to Il Direttore Generale 

             (Dott.ssa Beatrice Sassi)     




