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Il Direttore Generale  
 

Decreto n. 1879 
Anno 2015  

Prot. n. 148281 

 

 

 

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 e in data 12 marzo 2009; 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio 2015, nella quale sono 
state condivise le “Linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di 
Ateneo”; 

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;  

RICHIAMATO, nello specifico, il Decreto del Direttore Generale n. 731 (prot. n. 55036 del 24 

aprile 2015) con cui sono state costituite le Unità di processo afferenti a SIAF, che si ricorda 

essere, oltre che struttura dotata di autonomia gestionale, anche funzione strategica di Ateneo 

per gli obiettivi di evoluzione e dematerializzazione di processi ad esso affidati, di continuità e 

sicurezza dei sistemi; 

RICHIAMATO altresi’ il decreto n. 979 prot. nr. 73534 del 29 maggio 2015, con cui, a seguito di 

selezione interna, sono stati affidati al Dott. Valdo Pasqui e Luigi Coverini rispettivamente il 

“Coordinamento Tecnico delle attività interne di SIAF” e il “Coordinamento Tecnico delle 

attività territoriali di SIAF” ; 

RICHIAMATI inoltre il DD. 1313 prot n. 98797 del 21 luglio 2015, con cui è stato affidato 

l’incarico di Responsabile dell’Unità di Processo “e-learning e Formazione” alla dott.ssa 

Francesca Pezzati e il DD 1314 prot n. 98799 del 21 luglio 2015 con cui è stato affidato 

l’incarico di Responsabile dell’Unità di Processo “Gestione Infrastrutture” al dott. Eugenio 

Dibilio; 
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EVIDENZIATO che la costituzione di due coordinamenti risponde ad esigenze gestionali di 

unitarietà di processo ed ottimizzazione, nonché valorizzazione nell’uso delle risorse, oltre 

che di mantenimento dei presidi territoriali da organizzare in modo coerente ed unitario; 

SOTTOLINEATO che sono affidati ai Coordinatori, d’intesa con il Dirigente, gli obiettivi e la 

gestione delle risorse stabilmente dedicate ai processi in relazione alla natura e finalità dei 

costituiti Coordinamenti; 

RILEVATA l’utilità, già prevista nel. Decreto del Direttore Generale n. 731 (prot. n. 55036 del 
24 aprile 2015), di costituire, in staff al Dirigente, un “Presidio trasversale delle attività 
amministrative” a supporto dei due coordinamenti tecnici, con funzioni di supporto generale 
alle attività del Centro e affidarne la titolarità in via transitoria sino al 31.12.2015 al Sig. 
Antonio Carmagnini, con riserva di ulteriori determinazioni in relazione al fatto che, alla 
stessa data, sono stati prorogati gli attuali incarichi di responsabilità già conferiti ; 

RICHIAMATO il decreto n. 984 prot. n. 73565 del 29 maggio 2015, con cui sono sono stati 

mantenuti sino al 31.12.2015 gli attuali incarichi di responsabilità conferiti, fra l’altro, al 

personale di categoria D in attesa di definire la sottoarticolazione delle Aree e Strutture, 

prevedendo nel contempo la possibilità di intervenire con idonei atti efficaci anche nel 

periodo di riferimento del decreto; 

RITENUTO NECESSARIO, anche nell’ottica della successiva articolazione interna e 

riorganizzazione, definire le risorse da allocare o allocate all’interno dei due Coordinamenti, 

tenuto conto dell’afferenza degli attuali uffici e dei relativi responsabili; 

ACQUISITO dal Dirigente l’esito dei confronti in tal senso avvenuti all’interno della struttura 

ed allegati sub A) a formare parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto che i Coordinatori nominati si avvalgano delle rispettive risorse e 

d’intesa con il Dirigente le organizzino per la processazione delle attività e il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati; 

RITENUTO di prendere atto delle istanze presentate per la migliore identificazione dell’Unità 

di Processo “ Gestione Infrastrutture” che deve essere rinominata  “Unifi Net”;  

 

DECRETA 

 

- a decorrere dal 1 novembre 2015 le afferenze del personale di SIAF ai Coordinamenti 
istituiti presso la Struttura secondo quanto previsto nell’allegato A) al presente decreto,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riservandosi di definire con 
successivi atti la sottoarticolazione della medesima per la valorizzazione delle risorse 
assegnate, previ necessari ed opportuni confronti; 

- di rinominare l’Unità di processo, attualmente identificata in “Gestione Infrastrutture”, in 
“Unifi Net”;  
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- di dare atto della afferenza degli attuali uffici e dei relativi responsabili, all’interno dei due 
Coordinamenti nelle more delle future determinazioni;  

- di istituire, a decorrere della medesima data, all’interno di SIAF ed in staff al Dirigente, il 
“Presidio trasversale delle attività amministrative” a supporto dei due Coordinamenti tecnici, 
affidandone la titolarità, in via transitoria, sino al 31.12.2015, al Sig. Antonio Carmagnini, con 
riserva di ulteriori determinazioni in relazione al fatto che, alla stessa data, sono stati 
prorogati gli attuali incarichi di responsabilità già conferiti . 

 
 
 

 F.to  Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 



Coordinamento tecnico delle attività interne di SIAF 

 

Responsabile: VALDO PASQUI 

Personale afferente al Coordinamento proveniente dalle seguenti Strutture: 

Ufficio Sistemi Informativi e Processi 

Ufficio Server Farm 

Servizi di Posta Elettronica 

Servizi Qualità e sicurezza 

Servizio Reti e Fonia  

 

1. Baldi Gabriele 

2. Bandinelli Stefano 

3. Chellini Sauro 

4. Chisci Marzia 

5. Cianferoni Matteo 

6. Detti Riccardo 

7. Fasulo Tina 

8. Francioli Lorenzo 

9. Innocenti Gaia 

10. Leoncini Micaela 

11. Liberati Luisa 

12. Lisi Catiuscia 

13. Morbidi Marisa 

14. Papi Massimo 

15. Pasqualotto Giuseppe 

16. Pasqui Valdo 

17. Petracchi Lorenzo 

18. Ponte Enrico 

19. Rosella Sonia 

20. Sanna Francesca 

21. Squilloni Marco 

22. Vivoli Marco 

 

 

 



Unità di processo Unifi Net 

23. Responsabile: Eugenio Dibilio 
24. Ferrini Gianfranco; 
25. Pirillo Vincenzo; 
26. Solarino Fabio; 
27. Villani Antonio 
 
Sono stati evidenziati in grassetto i dipendenti con incarichi di responsabilità afferenti al 
coordinamento 



Coordinamento tecnico delle attività territoriali di SIAF 

Responsabile: LUIGI COVERINI 
 
 

Personale afferente al Coordinamento proveniente dalle seguenti Strutture: 

Presidio di Novoli 

Presidio di Careggi 

Presidio Area Scientifica e Tecnologica 

Presidio del Centro Storico 

Servizi all’Utenza 

Servizio e-learning e Formazione  

Ufficio Siti Web 

 

1. Caputo Loredana 

2. Castellani Ilaria 

3. Chiummo Dario 

4. Ciofini Stefano 

5. Corsi Nicola 

6. Coverini Luigi 

7. De Pau Marco 

8. Di Marco Stefano 

9. Falco Giulio Gerardo 

10. Gianangeli Lorenzo 

11. Gianni Michele 

12. Giovannini Alberto 

13. Giuricin Matteo 

14. Guidi Luciano 

15. Masangui Simonetta 

16. Moretti Marco 

17. Nania Daniele 

18. Nicolai Silvia 

19. Papini Lucia 

20. Paradiso Giovanni 

21. Piccini Enrico 

22. Pinto Antonio 

23. Placido Roberto 

24. Pronti Stefano 



25. Stoppa Marta 

26. Vallone Roberto 

27. Zorzit Michelangelo 

Unità di processo E-Learning e Formazione 

28. Responsabile: Francesca Pezzati 

29. Barile Giuseppe Antonio 

30. Gallo Francesco 

31. Foianesi Chiara 

32. Renzini Gabriele 

 
Sono stati evidenziati in grassetto i dipendenti con incarichi di responsabilità afferenti al 
coordinamento 

 

  



Presidio Trasversale delle attività Amministrative,  

in staff al Dirigente 

Responsabile: .Antonio Carmagnini 

Personale proveniente dall’Ufficio Affari Generali, Contabilità e Bilancio, afferente al dirigente : 

1. Carrai Isabella 

2. Casagli Paolo 

3. Jorio Rosa 

4. Marsili Nadia 

5. Nuzzi Marta 
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