
 
 
Il Direttore Generale  

        Decreto Rep. n.      699          Anno 2017  

 Prot. n. 56604 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i CCNL “Comparto Dirigenza - Area VII” vigenti; 

RICHIAMATI i propri precedenti decreti: 

- n. 344 prot. 25649 del 26 febbraio 2015, con il quale sono state approvate, previo parere 
favorevole espresso dagli Organi, le Linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico 
amministrative di Ateneo; 

- n. 625 prot. 55530 del 14 aprile 2016 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi strategici, le 
funzioni trasversali e i coordinamenti per l’anno 2016; 

- n. 1190  prot. n. 109299 del 28 luglio 2016, di approvazione del funzionigramma della Struttura 
Centrale di Ateneo nel quale si stabiliva “di riservarsi di perfezionare le denominazioni adottate al 
fine di meglio specificarne, se del caso, il correlato contenuto, mission e declinazione delle 
attività”; 

DATO ATTO altresì del Decreto  n. 24 prot. n. 4251 del 12 gennaio 2017 con il  quale alla Dott.ssa Maria 
Giulia Maraviglia, oltre all’incarico ad interim dell’ Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale ed 
Archivistico, veniva assegnato l’obiettivo di creare le condizioni organizzative per unificare in un’unica 
Area, denominata Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, l’organizzazione e la direzione dei 
processi inerenti la conservazione e la valorizzazione di beni librari, archivistici e museali e delle funzioni, 
attività e strutture destinate alla divulgazione dei saperi e bellezze del patrimonio Unifi; 

CONSIDERATO il Decreto n. 76 prot. n. 9410 del 23 gennaio 2017 con il quale si stabiliva, per l’anno 
2017: 

1. di conferire la funzione vicaria del Direttore Generale al Dott. Simone Migliarini; 
2. di attribuire la funzione trasversale “Sicurezza e Protezione”  all’Arch. Francesco Napolitano; 
3. di assegnare l’obiettivo strategico “Direzione Sistema Bibliotecario” alla Dott.ssa Maria Giulia 

Maraviglia fino alla realizzazione dell’obiettivo rioganizzativo delineato nel D.D. n. 24/2017 su 
menzionato; 

4. di confermare alla Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia l’assegnazione della funzione trasversale 
“Prevenzione Corruzione e Trasparenza”; 

5. di prorogare l’affidamento dell’obiettivo strategico “Direzione tecnica di SIAF” al Dott. Vincenzo 
De Marco per il tempo necessario a dare seguito a quanto stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione del 28 ottobre 2017 in merito alla programmazione di nuovo personale; 

6. di riservarsi di definire l’assegnazione della funzione trasversale “Formazione” con successivo 
atto; 

7. di far decorrere le assegnazioni delle funzioni e degli obiettivi sopra elencati dal 1 gennaio 2017; 
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EVIDENZIATO il Decreto n. 591 prot. 47988 del 29 marzo 2017 con il quale si è proceduto alla revisione 
ed aggiornamento del disegno organizzativo delle Aree dell’Amministrazione Centrale alla luce degli esiti 
dell’implementazione dei processi, dell’evoluzione di alcune attività, oltre che delle determinazioni degli 
Organi in merito al reclutamento del personale tecnico amministrativo ad invarianza dei principi e degli 
obiettivi posti nelle sopra citate Linee Guida;   

PRESO ATTO che nel su citato decreto si stabilisce: 

1. di istituire tre nuove Aree così nominate: Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, 
Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e Area Affari Generali e 
Legali; 

2. di aggiornare le mission delle restanti modificandone la fasciazione; 
3. di definire quali nuovi obiettivi strategici la direzione delle seguenti strutture:  

- Orientamento e Job Placement;   

- Coordinamento Relazioni Internazionali;  

- Centrale Acquisti; 
4. di istituire, in aggiunta alle esistenti, la funzione trasversale Comunicazione e Public 

Engagement; 

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale n. 650 prot. 52162 del 5 aprile 2017 si sono al 
contempo revisionate le pesature delle Aree Dirigenziali, degli Obiettivi Strategici e delle Funzioni 
Trasversali all’interno del sistema e aggiornate le fasce di retribuzione ad essi correlate; 

PRESO ATTO che gli obiettivi derivanti dal Piano Integrato 2017-2019, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2017, sono stati attribuiti ai Dirigenti, contestualmente alla 
sottoscrizione delle relative schede di assegnazione;   

RITENUTO di dover procedere, in aggiornamento o ad integrazione di quanto già decretato, 
all’assegnazione dei nuovi incarichi relativi alle Aree dirigenziali e all’attribuzione delle predette funzioni 
trasversali ed obiettivi strategici per l'anno 2017  sulla base delle attitudini e delle capacità professionali 
del singolo, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione nonchè delle specifiche 
competenze organizzative possedute; 

DATO atto che con Decreto del Direttore Generale n. 4042 prot. n. 50660 del 4 aprile 2017 è stata 
affidata transitoriamente alla Dott.ssa Maria Orfeo, di rientro dall’aspettativa, terminata il 3 aprile, per la 
conclusione dell’incarico di Direttore Generale all’Università di Teramo, la responsabilità dell’Area Affari 
Generali e Legali fino al 30 aprile 2017; 

PRESO ATTO dei colloqui intercorsi con i singoli Dirigenti ed acquisita la loro disponibilità;  

CONSIDERATI gli esiti della revisione dei processi e della nuova ipotesi di fasce dirigenziali che viene 
adottata nelle more della certificazione del fondo dirigenti, che sarà presentato al Collegio dei Revisori 
nella seduta di aprile e dell’attivazione della contrattazione integrativa per la definizione di quanto ad essa 
demandato in relazione al ruolo dei Dirigenti; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, ai sensi dell'articolo 19 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 13 del CCNL "Comparto Dirigenza - Area 
VII" Quadriennio normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 5 marzo 2008:  



 
 

- di conferire, l’incarico dirigenziale relativo all’Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
alla Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia con decorrenza dal 1 aprile 2017; 

- di dare atto che il Dott. Vincenzo De Marco, già incaricato dell’obiettivo strategico SIAF, 
assumerà, dal 1 aprile 2017, la responsabilità ad interim dell’Area per l’Innovazione e Gestione 
dei Sistemi Informativi ed Informatici nelle more dell’espletamento della selezione per il 
reclutamento del nuovo  Dirigente il cui reclutamento è già autorizzato; 

- di individuare per l’anno 2017, con decorrenza dal 1 aprile 2017, quali affidatari degli obiettivi 
strategici e delle funzioni trasversali i sotto indicati dirigenti: 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 Orientamento e Job Placement (incarico di fascia A): Dirigente dell’Area Servizi alla 
Didattica;   

 Coordinamento Relazioni Internazionali (incarico di fascia B): Dirigente dell’Area Servizi 
alla Didattica;  

 Centrale Acquisti (incarico di fascia A): Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali; 

FUNZIONI TRASVERSALI 

 Comunicazione e Public Engagement (incarico di fascia A): Dirigente dell’Area per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

 Formazione (incarico di fascia D): Dirigente dell’Area Risorse Umane; 
 

 di confermare, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, la valorizzazione, secondo gli 
importi previsti dalle Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative di 
Ateneo, degli obiettivi strategici, funzioni trasversali e coordinamenti assegnati con Decreto del 
Direttore Generale n. 625 prot. n. 55530 del 14 aprile 2016; la valutazione dell’incarico sarà 
effettuata per il periodo indicato sui soli comportamenti organizzativi; 

 di confermare gli incarichi già attribuiti con D.D. n. n. 76 prot. n. 9410 del 23 gennaio 2017, 
aggiornando al contempo, dal 1 aprile 2017, il valore della relativa posizione alle nuove fasce, 
come indicato nel n. 650 prot. 52162 del 5 aprile 2017; 

 di riservarsi ulteriori determinazioni a decorrere dal 1 maggio 2017.   
 

Firenze, 13 aprile 2017 

f.to Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




