
Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 
Ufficio Programmazione e mobilità  

Il Direttore Generale

Decreto n. 2974 
Anno 2014  

Prot. n. 86499 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico 
amministrativo del Comparto Università, sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 
2009; 

VISTA la nota prot. n. 41222 del 28 maggio 2014 con la quale il Sig. Riccardo Detti, 
Responsabile Server Farm, chiede di essere temporaneamente sostituito nelle attività svolte 
quale Responsabile dell’Ufficio medesimo, stante le motivazioni personali precisate nella 
richiesta citata; 

VISTA la nota prot. n. 83705 del 27 ottobre 2014 con la quale il Dirigente di SIAF chiede di 
attribuire temporaneamente, fino al prossimo 31 marzo 2015, la responsabilità della Server 
Farm al Sig. Sauro Chellini, afferente allo stesso Ufficio, subordinandone comunque la 
durata al rientro in servizio a tempo pieno del Sig. Detti; 

VALUTATO che il Sig. Chellini, in relazione all’esperienza maturata, sia in possesso della 
professionalità necessaria per sostituire il Sig. Detti nelle funzioni da questo svolte; 

RILEVATO che il Sig. Chellini ha manifestato la sua disponibilità in tal senso; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono interamente richiamate: 

- Il Sig. Riccardo Detti cessa temporaneamente dall’incarico di Responsabile Server 
Farm a far data dal presente provvedimento. 

- In pari data, il Sig. Sauro Chellini sostituirà il Sig. Riccardo Detti nelle funzioni da 
questo svolte quale Responsabile Server Farm fino al prossimo 31 marzo 2015. 

- La durata di tale incarico risulta in ogni caso subordinata al rientro in servizio a 
tempo pieno del Sig. Riccardo Detti. 

 

Firenze, 3 novembre 2014 

 F. to IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott.ssa Beatrice Sassi) 

ospite
Font monospazio

ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7669) dal 7 novembre 2014 al 22 novembre 2014

ospite
Font monospazio




