
 

Il Direttore Generale
 
  Decreto  Rep. n. 2 Anno 2016 
 Prot. n. 690 
 
 
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 e individuate le Aree Dirigenziali e specificata la relativa mission;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 27 febbraio 2015 n. 355, prot. n. 26285 con il 

quale sono stati individuati i Dirigenti per la responsabilità di funzioni dirigenziali per le nove 

aree dirigenziali costituite a decorrere dal 1 marzo 2015, con operatività giuridica ed 

economica dal 1 aprile 2015; 

VISTO il Decreto dirigenziale del 4 maggio 2015 n. 781, prot. n. 59479, con il quale è stata 

disposta , a decorrere dal 2 dicembre 2015, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato del Dirigente  dell’ Area Programmazione, Organizzazione e Controllo e 

dell’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico ( incarico ad interim);  

TENUTO CONTO degli incarichi dirigenziali conferiti e dei posti vacanti in organico (sette 

unità di personale a fronte di nove aree dirigenziali previste) si rende necessario rivedere 

alcuni incarichi dirigenziali in essere, preso atto dei confronti collegiali ed individuali 

intercorsi con i singoli Dirigenti, nonché delle proposte e disponibilità da questi espresse;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2015, nella quale si 

dispone il reclutamento di una unità di personale dirigenziale attraverso assegnazione 

temporanea ex art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’Avviso pubblico del 5 novembre 2015 -Decreto dirigenziale n. 1869, prot. n. 148062- 

con il quale l’Università di Firenze ha indetto una selezione pubblica per l’assegnazione 

temporanea di un posto a tempo pieno di Dirigente dell’Area Edilizia, per la durata di anni 

uno, rinnovabile fino ad un massimo di anni tre; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 15 dicembre 2015 n. 2164 prot n. 171162, con il 

quale sono stati approvati gli atti della suddetta selezione e nominato vincitore l’Arch. 

Francesco Napolitano, Dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria USL 10 di 

Firenze; 

VISTO la delibera n_569 del 28 dicembre 2015,con la quale l’Azienda Sanitaria USL 10 

Firenze ha deliberato  il “nulla osta”  all’assegnazione provvisoria del dott. Francesco 

Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2016, con corresponsione del trattamento economico 

fondamentale, il cui costo sarà rimborsato da questo Ateneo e per tutta la durata  

dell’incarico all’Azienda Sanitaria; 

ACQUISITA la dichiarazione in merito all'insussistenza di situazioni relative ai conflitti di 

interesse e cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi della legge 190/2012 e del D. 

Lgs. 39 dell’8 aprile 2013; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 

VISTA la Legge  6  novembre  2012,  n.  190; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

di conferire al Dott. Francesco Napolitano, dirigente di ruolo presso l’Azienda Sanitaria USL 

10 di Firenze e in assegnazione provvisoria presso l’Università degli Studi di Firenze, 

l’incarico dirigenziale con riferimento all’Area Edilizia. 

 In relazione all’incarico conferito per l’Area Edilizia il dirigente dovrà tenere a 

riferimento quali obiettivi generali: 

 la mission attribuita all’Area così come prevista nelle Linee Guida per la 

riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

 le richieste azioni per l’implementazione dell’organizzazione per processi e la 

valorizzazione in essa del personale; 

 la cura degli elementi di dettaglio utili a definire puntualmente la pesatura dei 

processi e delle posizioni; 

 la correlazione con gli altri dirigenti e la coerenza dell’espletamento incarico 

conferito in relazione alle indicazioni del Direttore Generale. 

 Annualmente al Dirigente saranno conferiti obiettivi specifici coerenti con il Piano 

delle perfomance e le Linee strategiche di Ateneo, nonché le risorse finanziarie per 

l’espletamento dell’incarico e dei programmi negoziati. 

 Gli stessi obiettivi saranno oggetto di monitoraggio trimestrale. 

 Al Dott. Napolitano potranno essere conferiti con separato atto eventuali ulteriori 

incarichi relativi ad obiettivi strategici e alle funzioni trasversali. 

 Per lo svolgimento dell’incarico sono attribuite le risorse finanziarie ed umane della 

cui gestione il Dirigente risponde direttamente in relazione ai risultati dei processi di 

cui l’Area è referente. 

 L’incarico è conferito dal 1 gennaio 2016 con durata annuale, rinnovabile fino ad un 

massimo di anni tre ed è soggetto a verifica annuale. 

 Con separato contratto che accede al presente provvedimento sarà regolato 

l’assetto retributivo correlato all’incarico conferito. 

 
Firenze lì, 7 gennaio 2016 

F.to Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 

F.to Per presa visione Il Dirigente 
      (Dott. Francesco Napolitano)  




