
 
 
    Il Direttore Generale  

Decreto Rep. N. 1943      Anno  2015  

Prot. n. 154974 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

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

DATO  atto di quanto segue: 

- che con Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649, previa 

valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta dell’11 febbraio 2015, 

sono state approvate le “Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-Amministrative 

di Ateneo”; 

- che, a seguito di quanto sopra, sono state costituite le Aree Dirigenziali, approvata la loro mission e 

previste le unità di processo a ciascuna afferenti; 

PREMESSO che è attiva e operativa in Ateneo la struttura denominata Laboratorio di Microanalisi, già 

afferente all’ex Polo Scientifico e Tecnologico ed attualmente incardinata nell’Area Servizi Patrimoniali e 

Logistici;  

PRESO ATTO che detta struttura svolge un servizio di analisi a supporto di vari Dipartimenti dell'Ateneo 

Fiorentino e di altri Atenei Italiani oltre che di ditte private, oltre a far parte di un circuito internazionale di 

controllo del NIVA per/e sui i laboratori di analisi che effettuano monitoraggi ambientali di acqua e terreni, 

supervisionato dalla Comunità Europea;. 

PRESO ATTO che il personale afferente al Laboratorio di Microanalisi si è fatto carico negli anni della 

gestione tecnica del Laboratorio Didattico di via Maragliano, a supporto delle attività didattiche sia del 

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA), che del Dipartimento di 

Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF); 

RITENUTO OPPORTUNO rivedere l’attuale afferenza del Laboratorio, in relazione all’attività svolta al 

servizio dei Dipartimenti maggiormente interessati a detta collaborazione;  

VISTA la nota prot nr. 117175 del 14 settembre 2015, con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze delle 

Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA, a seguito della delibera del Consiglio dell’11 settembre 

2015, esprime parere favorevole all’afferenza del Laboratorio di Microanalisi e del relativo persona le tecnico, 

al Dipartimento stesso; 

RITENUTO pertanto, che il Laboratorio di Microanalisi, per le funzioni e gli obiettivi ad esso affidati, nonché 

per il loro sviluppo ottimale, trovi la sua collocazione ideale nel contesto del Dipartimento di Scienze delle 

Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) per ivi congiungersi con le attività, strutture e funzioni 

ugualmente e complessivamente orientate alla Didattica e Ricerca Scientifica; 
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DECRETA 

 a decorrere dal 1 dicembre 2015 l’afferenza del Laboratorio di Microanalisi e del relativo personale 

tecnico, dott.sse Sandra Cencetti e Susanna Pucci, al Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA), mantenendo le prerogative di trasversalità da sempre 

perseguite; 

 di valutare l’afferenza del Laboratorio di che trattasi nell’ambito degli indicatori di onerosità 

amministrativa del Dipartimento. 

 

Firenze lì, 17 Novembre 2015 

F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




