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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; 

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 91) e in data 12 
marzo 2009; 

VISTA la struttura organizzativa dell’Ateneo, i decreti di organizzazione nonché l’attuale 
organigramma consultabili all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-8133-organigramma.html del 
sito istituzionale; 

VISTO il Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di 
conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto del 
Rettore n. 519 (prot. n. 39766) del 17 giugno 2011; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 18 e 19 dicembre 2014; 

VISTI i Decreti Dirigenziali nonché le successive modifiche e integrazioni, con i quali sono 
state conferite al personale di categoria EP e a quello titolare di posizione organizzativa le 
retribuzioni di posizione e le indennità di responsabilità secondo quanto stabilito nei 
medesimi provvedimenti: 

- n. 3316, prot. n. 90221 del 31 dicembre 2013 al personale di categoria D e C titolare 
di incarico di responsabilità e di funzione specialistica; 

- n. 3317, prot. n. 90234 del 31 dicembre 2013 al personale di categoria EP con 
retribuzione di posizione al minimo contrattuale; 

- n. 2885, prot. n. 82137 del 21 ottobre 2014 al personale di categoria EP titolare di 
incarico di responsabilità; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 luglio 2014 n. 2137 prot. n. 57532 con il quale sono 
stati rinnovati, tra l’altro, in via provvisoria dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, gli incarichi di 
delega di funzioni di natura specialistica per i Dipartimenti di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT) alle Sigg.re Anna Maria Panchetti e Antonella Galardi, nonché per il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche per le Sigg.re Patrizia 
Giacalone e Manuela Vannini; 
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RICHIAMATO il fatto che con il Decreto Dirigenziale n. 2178 prot. n. 58852 del 23 luglio 
2014 si è reso necessario interrompere l’erogazione della retribuzione di posizione per i 
Coordinamenti amministrativi di zona esperienza conclusa in data 31 luglio 2014 con il 
Decreto Dirigenziale n. 2174, prot. n. 58833 del 23 luglio 2014; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 24 novembre 2014 n. 3140 prot. n. 93592 con il quale alla 
sig.ra Cucchi Maria Grazia viene confermata la responsabilità della Unità Organizzativa di I 
livello sul primo coordinamento di zona fino al 31 dicembre 2014; 

VISTA la nota del 19 dicembre 2014 prot. n. 102510 con la quale si dispone che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2015, vengano conferiti i seguenti incarichi: 

- al dott. Francesco Oriolo l’incarico di responsabilità dell’Ufficio Gestione Risorse 
Finanziarie quale vincitore di apposita selezione interna; 

- alla dott.ssa Agostina Ricotti l’incarico di Responsabile Amministrativo presso il 
Dipartimento di Lettere e Filosofia in sostituzione del dott. Oriolo; 

- al dott. Michele Carnemolla l’incarico, ad interim, di Responsabile Amministrativo 
presso il Dipartimento in sostituzione della dott.ssa Ricotti; 

RITENUTO opportuno che al Dott. Oriolo venga corrisposta provvisoriamente, in relazione 
all’incarico di cui sopra, la retribuzione di posizione equivalente all’importo indicato in 
allegato 2; 

VISTE le note del 29 dicembre 2014 prot. n. 103754 e n. 103745 con le quali sono stati 
attribuiti gli incarichi di Responsabile Amministrativo di Dipartimento alle dott.sse Donatella 
D’Alberto e Gianna Giusti rispettivamente per il Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT) e per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”, a far data dal 1 gennaio 2015; 

RITENUTI altresì conclusi gli incarichi di delega di funzioni di natura specialistica già 
conferiti con DD 2137/2014 alle Sigg.re Panchetti, Galardi, Giacalone e Vannini, stante 
l’assegnazione dei RAD ai Dipartimenti interessati a far data dal 1 gennaio 2015; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 31 dicembre 2014 n. 3507 prot. n. 104501con il quale 
viene conferito l’incarico di Direttore Tecnico della Firenze University Press al dott. Fulvio 
Guatelli vincitore della selezione pubblica indetta con Decreto Dirigenziale del 2 settembre 
2014, n. 2460 prot. n. 66324; 

EVIDENZIATO che i provvedimenti di cui sopra sono stati predisposti nelle more della 
riorganizzazione complessiva del prossimo avvio alla quale, necessariamente, si rinvia per la 
ripesatura di tutte le posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 31 dicembre 2014 n. 3505 prot. n. 104474 con il quale il 
sig. Antonio Sepe cessa, in pari data, dall’incarico di Responsabile del Presidio Servizi 
Tecnici, Sicurezza e Patrimonio del Centro Storico; 

DATO ATTO che è necessario mantenere al personale di categoria EP, non titolare di 
incarico di responsabilità, la retribuzione al minimo contrattuale; 
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RITENUTO necessario, nell’attesa del quadro generale delle articolazioni organiche e ai fini 
di mantenere la continuità delle funzioni amministrative, prorogare le retribuzioni di 
posizione e le indennità di responsabilità per i primi due mesi dell’anno 2015 così come 
conferite nell’anno 2014 e quindi stabilire, successivamente e sulla base del nuovo assetto 
organizzativo, l’entità del trattamento accessorio fino al 31 dicembre 2015; 

RITENUTO che anche per il personale di categoria EP, titolare di incarico di responsabilità 
organizzativa e non, sia provvisoriamente adottata la percentuale di calcolo del 10% per il 
raggiungimento degli obiettivi di risultato in attesa che siano individuati e conferiti sulla base 
delle linee di programma adottate dagli Organi di Governo in data 18 e 19 dicembre 2014; 

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra, di confermare gli incarichi di 
posizione organizzativa e di responsabilità anche specialistica fino al 28 febbraio 2014, data 
in cui dovranno essere azzerati per la loro riparametrazione in base al nuovo assetto 
organizzativo; 

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

D E C R E T A 

per le motivazioni sopra esposte ai sensi degli artt. 75, 76 e 91 del CCNL del 16 ottobre 2008 
e nelle more della definizione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di conferimento 
degli incarichi nonché della ripesatura delle posizioni di tutte le strutture di Ateneo: 

– di mantenere fino al 28 febbraio 2015 al personale di cat. EP non titolare di incarico di 
responsabilità la retribuzione minima contrattuale e la retribuzione di risultato al 10% 
per il primo bimestre; 

– di prorogare e quindi mantenere al restante personale di cat. EP gli incarichi già in atto 
fino al 28 febbraio 2015 e di fissare al 10% la relativa retribuzione di risultato nelle 
more del conferimento degli obiettivi per l’anno 2015; 

– di corrispondere, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015, le retribuzioni 
di posizione e di risultato indicate a fianco di ciascun nominativo elencato 
nell’allegato 2; 

– di corrispondere al Dott. Francesco Oriolo, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 28 
febbraio 2015, la retribuzione di posizione come provvisoriamente determinata 
nell’allegato 2; 

– di mantenere gli incarichi di posizione organizzativa e di responsabilità anche 
specialistica, citati in premessa, fino al 28 febbraio 2015 con esclusione di quelli 
relativi alle Signore Anna Maria Panchetti, Antonella Galardi, Patrizia Giacalone e 
Manuela Vannini per i cui Dipartimenti, nel frattempo, è intervenuta la nomina del 
relativo Responsabile Amministrativo; 
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– di corrispondere dal 1 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 le indennità di responsabilità 
e di funzioni specialistiche indicate a fianco di ciascun nominativo elencato 
nell’allegato 3; 

– di definire, con successivo provvedimento le retribuzioni di posizione e di risultato e 
le indennità di responsabilità e di funzioni specialistiche in base al nuovo assetto 
organizzativo, dal 1 marzo 2015 al 31 dicembre 2015. 

Il relativo costo graverà sul COAN.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 
inquadrato nella categoria EP” e sul  COAN.04.01.01.02.04.01 “Fondo per il trattamento 
accessorio per il personale T.A.” del Bilancio di previsione per l’anno 2015. 

 

Firenze, 31 dicembre 2014 

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




