
 

COORDINAMENTO DELLE 
FUNZIONI DIREZIONALI  

DELLA PROGRAMMAZIONE, 
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 
 

Decreto n. 1806                  
Anno 2017  
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VISTO 

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 il Piano Strategico 2016-2018, approvato in prima istanza dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2016 e in revisione nella seduta del 26 
luglio 2017, che nella sezione “Il governo delle risorse” individua, tra l’altro, come 
Obiettivo Strategico dell’Ateneo (Os.II.1) “Promuovere e praticare la sostenibilità 
ambientale e sociale”, declinandolo in particolare nelle seguenti Azioni: 
o Az.II.1.1: Coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità accademica, 

redazione di un piano per la sostenibilità e coordinamento delle azioni territoriali di 
sostenibilità;  

o Az.II.1.2: Promozione delle azioni eco-sostenibili: risparmio energetico, risparmio 
idrico, sostegno alla mobilità eco-sostenibile;  

o Az.II.1.3: Redazione del bilancio di sostenibilità di Ateneo; 

 il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 26 febbraio 2016 con il quale vengono richiamati gli obiettivi del Piano Strategico 
2016-2018 sopra menzionati, e vengono individuati, tra gli altri, i seguenti Obiettivi 
Organizzativi: 
o Formazione – Ob. Org. 30: “Promuovere azioni di sensibilizzazione sulle tematiche 

della sostenibilità ambientale e sociale”; 
o Centrale d’acquisto – Ob. Org. 31: “Promuovere azioni per incrementare la 

sostenibilità ambientale nelle attività dell'Ateneo: acquisti verdi, mobilità 
sostenibile, risparmio idrico”; 

o Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali – Ob. Org. 31: “Promuovere azioni 
per incrementare la sostenibilità ambientale nelle attività dell'Ateneo: acquisti 
verdi, mobilità sostenibile, risparmio idrico”; 

 il Piano Integrato 2017-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 26 gennaio 2017 con il quale viene ribadito, nell’ambito del governo delle risorse, 
l’impegno da parte dell’Ateneo “a promuovere e praticare la sostenibilità ambientale e 
sociale e a diffonderne la cultura all’interno ed all’esterno”, e vengono, tra gli altri, 
integrati nel Piano della Performance gli Obiettivi Organizzativi “Partecipare alla 
redazione del bilancio di sostenibilità” (per la Direzione Generale) e “Realizzare 
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iniziative volte all’incremento della sostenibilità ambientale” (per l’Area Edilizia), 
nell’ambito dell’Obiettivo Strategico (Os.II.1) “Promuovere e praticare la sostenibilità 
ambientale e sociale” mutuato dal Piano Strategico 2016-2018; 

DATO ATTO 

 che, in considerazione della rilevanza delle tematiche della sostenibilità, con Decreto 
del Rettore rep. 154/2015 prot. 153860 del 16 novembre 2015, è stata conferita al prof. 
Ugo Bardi la delega alla messa in atto delle azioni volte alla costituzione di un Portale 
della Sostenibilità e il rispetto dell’ambiente; 

 che la sopra citata delega viene esercitata attraverso la formulazione di indirizzi 
strategici in tema di sostenibilità richiedenti supporto per la realizzazione;  

RITENUTO 

 opportuno per l’Ateneo dotarsi di un punto di riferimento organizzativo e 
amministrativo che funga da collettore e da supporto per tutte le iniziative e le azioni 
che vengono intraprese per il perseguimento degli obiettivi formalizzati sopra citati, 
per l’attuazione della delega sopra citata e in generale per la promozione e la pratica 
della sostenibilità ambientale e sociale, di cui l’Ateneo riconosce la centralità; 

RILEVATO 

 che il dott. Stefano Dominici, già Responsabile della Sezione di Geologia e 
Paleontologia del Sistema Museale, partecipa e promuove da tempo, presso il Museo 
di Storia Naturale, attività di studio e azioni concrete in ordine alla diffusione della 
cultura della sostenibilità ambientale all’interno e all’esterno dell’ateneo, e ne è stata 
acquisita la disponibilità; 

 

D E C R E T A 

che, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate, è 
istituito lo Sportello Sostenibilità (Green Office) e ne è individuato il referente nel dott. 
Stefano Dominici, che svolgerà, senza emolumenti aggiuntivi, il presente incarico, oltre a 
quello di Responsabile della Sezione di Geologia e Paleontologia del Sistema Museale. 

 

Firenze, 7 novembre 2017 

 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




