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   Decreto n. 1485         anno 2017 

   Prot. n. 132897 
 
 

Il Direttore Generale 
 

RICHIAMATI gli atti organizzativi di interesse ed in particolare:  

- il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 649 (prot. n. 52158)  del 5 aprile 2017 di 
definitiva approvazione della sottoarticolazione; 

- gli accordi sindacali in materia di determinazione dei criteri generali per l’erogazione 
dell’indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 relativamente 
all’Amministrazione Centrale e ai Dipartimenti, che prevedono un modello 
organizzativo articolato in: Unità Funzionali, Funzioni di Responsabilità, Funzioni 
Specialistiche;  

- i Decreti del Direttore Generale con i quali sono stati approvati gli atti delle 
selezione interne per il conferimento di incarichi di responsabilità delle unità 
funzionali, delle funzioni di responsabilità e delle funzioni specialistiche delle 
strutture dell’Amministrazione Centrale e per il conferimento delle funzioni 
specialistiche da attivare nei Dipartimenti; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 1382 (Prot. n. 123505) del 1 settembre 2017 con 
il quale sono stati conferiti i predetti incarichi; 

VISTI 

- gli Accordi per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione alle Scuole- 
Funzioni sperimentali e Funzioni di Responsabilità, siglati il 21 settembre 2017; 

PRESO ATTO 

- che nell’incontro del 29 giugno u.s presso ANVUR si è ufficialmente avviato il 
percorso di accreditamento che culminerà nella visita presso il nostro Ateneo dal 22 al 
26 ottobre 2018; 

- che tale momento di accreditamento periodico richiede una preparazione istruttoria e 
documentale ai fini della verifica da parte dell’ANVUR della coerenza fra gli obiettivi 
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definiti a livello centrale e periferico, le strategie messe in atto e i risultati conseguiti 
attraverso un cruscotto di indicatori;  

- che nei citati accordi è stata recepita e sottolineata la necessità di dare una risposta 
immediata alle esigenze emerse nella preparazione di tale  fase istruttoria anche 
attraverso la valorizzazione dell’impegno urgente richiesto alle strutture e all’Area dei 
Servizi alla Didattica;  

VISTO 

- il Decreto del Direttore Generale n. 1225 (prot. n. 110372) del 24 luglio 2017 con il 
quale, a decorrere dal 1.09.2017 e sino al 31.12.2018, è stata conferito al dott. Matteo 
Cianferoni l’incarico relativo alla funzione di Responsabilità di natura sperimentale e 
transitoria, di fascia alta, per il coordinamento, all’interno dell’Area Servizi alla 
didattica e in staff con il relativo Dirigente, delle azioni necessarie al processo di 
accreditamento in sinergia, continuità e sintesi con le posizioni attivate nelle Scuole 
per le medesime finalità; 

EVIDENZIATO allo scopo quanto segue:  

- che l’Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di 
indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione alle 
Scuole- Funzioni sperimentali  siglata il 3 luglio 2017 e successivamente perfezionata 
con l’accordo del 21 settembre 2017 prevedeva, non potendo per motivi di urgenza 
ricorrere alle ordinarie procedure selettive, l’individuazione dei soggetti cui attribuire 
la funzione specialistica sperimentale attingendo al personale già presente nelle 
strutture di supporto alle Scuole secondo il seguente iter: 

• spiegazione da parte del Presidente delle Scuola e del Dirigente dell’Area 
servizi alla didattica delle fasi del percorso di accreditamento con particolare 
riguardo agli adempimenti richiesti alle Scuole e al particolare impegno 
richiesto alle posizioni valorizzate; 

• raccolta di eventuale disponibilità da parte del personale ad assumere il ruolo e 
l’acquisizione degli elementi curriculari a comprova delle necessarie 
competenze per lo svolgimento del compito; 

• In assenza di candidature interne individuazione della persona avente le 
caratteristiche più idonee allo scopo a cura del Presidente, previa 
manifestazione della disponibilità della persona individuata; 
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- che nelle more del perfezionamento dell’ipotesi di accordo sopra citata, il predetto 
iter è stato avviato e concluso ed ha portato alla costituzione, con nota prot. n. 113182 
del 28 luglio 2017, di una rete di referenti per la visita di accreditamento periodico 
dell’ANVUR, redatta anche tenendo conto del curriculum professionale dei medesimi; 

RITENUTO  

pertanto di individuare, all’interno della predetta rete di referenti, le persone afferenti 
alle strutture di supporto alle Scuole cui attribuire le funzioni specialistiche 
sperimentali previste dall’accordo del 21 settembre 2017; 

 

 

DECRETA 

 

A decorrere dal 1.10.2017 e sino al 31.12.2018, sono conferiti gli incarichi relativi alle 
funzioni specialistiche di natura sperimentale e transitoria, di fascia base alle seguenti 
persone: 

1. Annalisa Bebi - Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

2. Elena Cintolesi - Scuola di Architettura 

3. Giovanna Daddi - Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

4. Andrea Ercolini - Scuola di Giurisprudenza 

5. Cinzia Ferraguti - Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 

6. Ilaria Montecchi - Scuola di Agraria 

7. Beatrice Montesi - Unità Funzionale "Didattica integrata con Servizio 
Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana 

8. Rosaria Petreti - Unità Funzionale "Didattica integrata con Servizio Sanitario 
Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana" 

9. Elisabetta Saladino - Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

10. Manila Soffici - Scuola di Psicologia 

11. Manuela Tasselli - Scuola di Economia e Management 

12. Juna Valdiserri - Scuola di Ingegneria 
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I titolari delle citate funzioni specialistiche sperimentali saranno coadiuvati nello 
svolgimento delle loro attività dal personale dell’Area Servizi alla Didattica. 

Il finanziamento delle suddette funzioni specialistiche graverà sulla quota del fondo ex 
art. 87 del CCNL anno 2017, a valere sulla voce delle “Somme non utilizzate Fondo 
anno precedente”, nell’ambito di € 10.000, come previsto dall’”Accordo per la 
destinazione delle risorse trattamento accessorio anno 2017 – Poste ancora da 
regolare”, del 21 giugno 2017, alla voce “Posizioni sperimentali - UNA TANTUM 
anno 2017 - modello organizzativo Scuole”.  

Con successivo provvedimento verranno specificati gli obiettivi specifici relativi alle 
funzioni, oggetto di valutazione annuale e al cui raggiungimento verrà correlata 
l’indennità di cui all’art. 91 del CCNL.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla pagina web dell’organigramma e sarà 
recepito dai successivi aggiornamenti del sito e dei sistemi informativi.  
 
 
Firenze, 20 settembre 2017              F.TO  Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


