
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 1434 
Anno 2017  

Prot. n. 127780 

 

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 (artt. 21 comma 9, 75, 76) e in data 12 marzo 
2009; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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; 
VISTO l’Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, siglato in data 7 marzo 2016; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 828 prot. 68509 dell’ 8 maggio 2017 con cui è stata indetta 
una selezione interna, per colloquio, riservata al personale di categoria B, C e D in servizio 
presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, per il conferimento di n. 16 funzioni di responsabilità delle strutture 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1205 prot. n. 108731 del 20 luglio 2017 con il quale sono 
stati approvati gli atti della selezione interna per il conferimento di n. 16 funzioni di 
responsabilità delle strutture dell’Amministrazione centrale; 

CONSIDERATO che, all’esito della selezione per il conferimento della funzione di 
responsabilità dell’Amministrazione centrale “Gestione Amministrativa e Contabile SIAF” si 
è verificata una situazione di parità di punteggio tra le candidate Manuela Lanza e Sonya 
Tronci e che la dott.ssa Tronci risulta unica idonea anche nella selezione per il conferimento 
della funzione di responsabilità dell’Amministrazione centrale “Gestione Amministrativa e 
Contabile CSAVRI”; 

PRESO ATTO che nel verbale del 29 giugno 2017, relativo ai colloqui per il conferimento 
dei suddetti incarichi di responsabilità, la Commissione nominata con DD. n. 1071, prot. n. 
94729, del 23 giugno 2017, ha ritenuto di differire lo scioglimento dell’ex-aequo tra la 
dott.ssa Manuela Lanza e la dott.ssa Sonya Tronci all’esito di un “percorso formativo di 
orientamento e rafforzamento propedeutico all’assunzione della responsabilità diretta” e di 
procedere quindi all’eventuale conferimento dei relativi incarichi “previo ulteriore colloquio 
di verifica”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1382 prot. n. 123505 del 1 settembre 2017, con cui sono 
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stati conferiti gli incarichi di responsabilità dell’Amministrazione Centrale e dei 
Dipartimenti, ed in particolare la disposizione con cui si rimanda ad un successivo 
provvedimento il conferimento degli incarichi di responsabilità dell’Amministrazione 
Centrale “Gestione amministrativa e contabile CSAVRI” e “Gestione Amministrativa e 
Contabile SIAF”; 

VISTA la nota prot. 125459 del 6 settembre 2017 con cui, in relazione all’incarico di 
responsabilità  “Gestione Amministrativa e Contabile SIAF” e all’esito del percorso 
formativo effettuato, la dott.ssa Lanza e la dott.ssa Tronci sono state convocate per un 
“ulteriore colloquio comparativo”, da sostenere in data 7 settembre 2017 alla presenza di 
una Commissione appositamente incaricata della valutazione suppletiva, composta dal dott. 
Marius Bogdan Spinu, Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 
Informativi e Informatici, dal dott. Simone Migliarini, Dirigente dell’Area Servizi Economici 
e Finanziari e dal dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali; 

DATO ATTO che dal verbale del colloquio del 7 settembre 2017, che si approva con il 
presente provvedimento (all. 1), risulta che la Commissione incaricata ha ritenuto entrambe 
le candidate idonee a ricoprire le funzioni di responsabilità oggetto di valutazione, 
precisando che “l’attitudine e l’approccio teorico della dott.ssa Tronci rispetto agli ambiti 
oggetto di valutazione appare più maturo e di maggiore affidabilità anche in relazione 
all’esigenza di conferire immediatamente l’incarico di responsabilità presso SIAF”; 

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di funzione di responsabilità dell’Area per 
l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi e Informatici - Gestione Amministrativa e 
Contabile SIAF” alla dott.ssa Sonya Tronci; 

DATO ATTO che, affidando alla dott.ssa Tronci l’incarico di responsabilità “Gestione 
Amministrativa e Contabile SIAF”, rimane vacante la funzione di responsabilità  “Gestione 
amministrativa e contabile CSAVRI”, per la quale la dott.ssa Tronci era unica idonea in 
graduatoria; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, è conferito 
l’incarico di funzione di responsabilità “Gestione Amministrativa e Contabile SIAF” 
dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi e Informatici - alla dott.ssa 
Sonya Tronci. 

Tale incarico avrà decorrenza dal 18 settembre 2017 al 31 dicembre 2018 e potrà essere 
confermato per ulteriori periodi pur nell’esigenza di assicurare la rotazione degli incarichi. 
Per la durata dell’incarico la dott.ssa Sonya Tronci viene assegnata a SIAF. 
La retribuzione di posizione e di risultato spettante verrà attribuita secondo quanto stabilito 
dall’ Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 e richiamato nell’avviso di selezione 
interna citato in premessa.  
 
Gli oneri relativi graveranno sul  CO. 04.01.01.02.04.01 -  "Indennità di responsabilità al 
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" del bilancio di previsione anno 
2017 e sull'analogo conto che verrà previsto nel Bilancio 2018. 
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L’incarico di funzione di responsabilità “Gestione amministrativa e contabile CSAVRI” sarà 
attribuito con successivo provvedimento, con riserva di valutare eventuali diversi assetti 
organizzativi. 
 
Firenze, 12 settembre 2017 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 
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