
 

Area Risorse Umane- Area Programmazione, Organizzazione e Controllo 
 

Il Direttore Generale

Decreto n. 392 

Anno 2016  

Prot. n.  35627 

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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il quale, 

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; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale del 2 marzo 2016 n. 329 prot. n. 30848 con il quale è stata 

costituita la piattaforma amministrativa unitaria denominata “Supporto alle iniziative di 

orientamento in ingresso, in itinere e job placement” nella fase di start up, in staff alla 

Direzione Generale; 

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento vengono allocate nella suddetta 

piattaforma il processo “Orientamento”, già afferente all’Unità di Processo Servizi agli 

Studenti, nonché quelli afferenti all’Unità di Processo Job Placement già assegnata a 

CSAVRI; 

VALUTATA la rilevanza strategica della nuova tecnostruttura la cui conduzione richiede 

personale altamente specializzato ed in possesso di competenze trasversali di natura tecnico-

giuridica oltre ad elevate capacità relazionali e organizzative; 

ESAMINATO il curriculum della Dott.ssa Elena Nistri, viste le esperienze professionali 

dalla stessa maturate e le capacità professionali dimostrate negli incarichi affidati; 

RITENUTO che le suddette evidenze rendono la dott.ssa Nistri idonea a ricoprire il ruolo di 

Responsabile della piattaforma amministrativa denominata “Supporto alle iniziative di 

orientamento in ingresso, in itinere e job placement” 

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

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, a 
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decorrere dalla data del presente provvedimento: 

- alla Dott.ssa Elena Nistri sono affidate le funzioni di Responsabile della piattaforma 

amministrativa unitaria denominata “Supporto alle iniziative di orientamento in 

ingresso, in itinere e job placement”, a decorrere dalla data del presente 

provvedimento fino al 28 febbraio 2019, salvo revoca anticipata per motivi 

organizzativi; 

- nella medesima data si intende pertanto concluso l’incarico di “Responsabile 

dell’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement” già affidato alla Dott.ssa 

Nistri; 

- di attribuire per il suddetto incarico una retribuzione di posizione di fascia alta pari, 

per l’anno 2016, a € 7.600,00 annui lordi.  

- di riservarsi di definire con successivo atto l’assegnazione degli obiettivi connessi 

all’incarico e la  percentuale di Retribuzione di Risultato, per l’anno 2016, da 

corrispondere in modo proporzionale al grado di valutazione. 

Il costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 

inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2016. 

 

Firenze; 10/03/2016  

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




