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Il Direttore Generale             Decreto n. 76 anno 2017 

             Prot. n. 9410 del 23/01/2017  

 

 

 

RICHIAMATI gli atti di organizzazione nel tempo succedutesi, ed in particolare quelli relativi 
al conferimento degli incarichi dirigenziali aggiuntivi rispetto a quelli di responsabilità delle 
Aree, costituite a seguito del D. D. n. 344 del 26 febbraio 2015  “Linee Guida per la 
riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative d'Ateneo”; 

DATO ATTO che essi si riferiscono agli incarichi sulle funzioni trasversali, nonché sugli 
obiettivi strategici, oltre che sulla funzione vicaria di Direttore Generale e sono, di norma, 
conferiti annualmente per favorire la rotazione degli incarichi e la flessibilità organizzativa; 

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

CONSIDERATO che il Fondo dei Dirigenti relativo all’anno 2017 deve ancora essere 

certificato e che pertanto l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi  (obiettivi strategici e/o 

funzioni trasversali) viene effettuata sulla base della disponibilità ipotizzata, non essendo 

ancora stata conclusa la valutazione relativa ai risultati dell’anno 2016 e non essendo quindi 

nota l’entità delle somme non utilizzate negli anni precedenti;  

RICHIAMATO il D. D. n. 24 (prot. n. 4251) del 12/01/2017 con il quale, a seguito della 
cessazione dall’incarico dirigenziale del Dott. Giovanni Pratesi, si sono adottate le modifiche 
organizzative consequenziali finalizzate all’ottimizzazione e razionalizzazione dei processi e 
delle risorse; 

VALUTATA quindi la necessità di procedere all’affidamento degli incarichi aggiuntivi per 
l’anno 2017;  

DECRETA 

1) la funzione vicaria del Direttore Generale è attribuita al Dott. Simone Migliarini, tenuto 
conto dei risultati raggiunti per il complessivo buon andamento dell’organizzazione a 
diretto confronto e supporto della Direzione Generale; 

2) la funzione trasversale “Sicurezza e Protezione” è affidata all’Arch. Francesco 
Napolitano, Dirigente incaricato dell’Area Edilizia con l’obiettivo di favorire la 
programmazione e gli interventi edilizi per la sicurezza in stretta sinergia e d’intesa con 
il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di Staff della Direzione Generale; 

3) l’obiettivo strategico “Direzione Sistema Bibliotecario” è affidato alla Dott.ssa Maria 
Giulia Maraviglia per la realizzazione dell’obiettivo riorganizzativo delineato nel D. D. n. 
24 (prot. n. 4251) del 12/01/2017; 

4) l’incarico dell’obiettivo strategico “Direzione tecnica di SIAF” è prorogato al Dott. 
Vincenzo De Marco per il tempo necessario a dare seguito alle determinazioni in ordine 
alla programmazione di nuovo personale secondo quanto indicato negli orientamenti 
discussi nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016;                   

5) la definizione dell’incarico relativo alla funzione trasversale della formazione è rinviato a 
successivo atto; 

6) conferma alla Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia della funzione trasversale “Prevenzione 
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corruzione e trasparenza” per la implementazione del sistema a seguito dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 97/2016, in stretta sinergia con la Direzione Generale; 

7) a seguito dell’approvazione del Piano Integrato 2017 – 2019 saranno affidati ai suddetti 
Dirigenti gli obiettivi relativi agli ambiti conferiti per il 2017; 

8) gli incarichi aggiuntivi hanno decorrenza 01/01/2017. 

 

 

 

Firenze, 23-01-2017     F.to Il Direttore Generale                                                                                                                 
        dott.ssa Beatrice Sassi 

 




