
 

Area Risorse Umane 
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" 
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" 

Il Direttore Generale

Decreto n. 320 
Anno 2016  

Prot. n. 29835 

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 (artt. 21 comma 9, 75, 76) e in data 12 marzo 2009; 

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

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; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 26 maggio 2015 n. 925 prot. n. 71111 con il quale 
sono state costituite all’interno dello Staff di Direzione Generale, le seguenti Unità di processo: 

• Affari Generali e Istituzionali,  
• Affari Legali,  
• Coordinamento dello Staff di Direzione Generale,  
• Servizio Prevenzione e Protezione. 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1574, prot. 120797 del  21 settembre 2015, con il quale è stata 
bandita una selezione interna per il conferimento dell’incarico di “Responsabile dell’Unità di 
processo Affari Generali e Istituzionali”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 2 novembre 2015 n. 1839 prot. n. 145394 con il quale sono 
stati approvati gli atti della sopraindicata selezione interna e dichiarato il vincitore della stessa; 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, al dott. 
Michele Carnemolla sono affidate le funzioni di Responsabile dell’Unità di processo “Affari 
Generali e Istituzionali" a far data dal 1 marzo 2016 e per la durata di tre anni.  

Al dott. Carnemolla è altresì affidata, quale Referente di Unità di Processo di Staff, la 
responsabilità ed il coordinamento della Centrale d’Acquisto d’Ateneo, ugualmente e 
funzionalmente costituita quale struttura di Staff. 

Resta confermato l’affidamento, in fase di start – up, del tutoraggio sulla neo costituita 
piattaforma amministrativa per il supporto all'attività dell'Infrastruttura Europea di Ateneo 
costituita con D.D. n. 2101 prot. n. 167146 del 9 dicembre 2015.  

La retribuzione di posizione e di risultato spettante verrà attribuita con successivo 
provvedimento. 

Firenze, 1 marzo 2016 
f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
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