
 

COORDINAMENTO DELLE 
FUNZIONI DIREZIONALI  

DELLA PROGRAMMAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 

Decreto n. 1731 
Anno 2017  

Prot. n. 157408 

VISTO 

 i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico-amministrativo delle 
Università vigenti; 

 il conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella 
categoria EP” del Bilancio unico di Ateneo per l’anno 2017; 

 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; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 385 prot. 30329 del 28 febbraio 2017, con il quale, 
tra l’altro, sono state individuate le retribuzioni di posizione attribuite al personale di 
categoria EP per l’anno 2017; 

 

CONSIDERATA 

 la prolungata assenza e la partecipata interdizione anticipata per gravidanza della 
dott.ssa Angela Nutini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Matematica 
e Informatica “Ulisse Dini”; 

 

VISTO 

 il Decreto del Direttore Generale n. 781 (prot. 65367) del 3 maggio 2017 con il quale, 
a far data dal 1 maggio 2017, alla dott.ssa Annalisa Magherini è attribuito l’incarico di 
Responsabile Amministrativo ad interim del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini” fino al rientro in servizio della dott.ssa Angela Nutini; 

 

CONSIDERATA  

 la prolungata assenza e la partecipata interdizione anticipata per gravidanza della 
dott.ssa Annalisa Magherini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” e Responsabile Amministrativo ad 
interim del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”; 
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RITENUTO 

 che pertanto non sussistano più le condizioni per la prosecuzione dell’incarico ad 
interim della dott.ssa Annalisa Magherini presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini”; 

 opportuno fornire un riferimento professionale alle risorse dedicate ai processi 
amministrativi dei due Dipartimenti sopra citati nel periodo di lunga assenza dei 
rispettivi RAD; 

ACQUISITA 

 la disponibilità del dott. Michele Carnemolla a ricoprire l’incarico ad interim di RAD 
per entrambi i Dipartimenti, anche in considerazione dell’esperienza dallo stesso 
maturata nel ruolo di RAD;  

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate: 

 che a far data dal 5 ottobre 2017 alla dott.ssa Annalisa Magherini è revocato l’incarico 
di Responsabile Amministrativo ad interim del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini”; 

 che a far data dal 23 ottobre2017 al dott. Michele Carnemolla sono attribuiti i seguenti 
incarichi: Responsabile Amministrativo ad interim del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” e Responsabile Amministrativo ad interim del 
Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” fino al rientro in servizio 
delle rispettive titolari dell’incarico; 

 che al dott. Michele Carnemolla sono attribuite, in aggiunta a quella relativa 
all’incarico di cui è già titolare (Unità di Processo “Affari Generali”), retribuzioni di 
posizione nella misura del 30% delle retribuzioni di posizione spettanti ai RAD dei 
Dipartimenti sopra citati, cui si aggiungono le rispettive retribuzioni di risultato; 

 che le relative spese saranno sostenute a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 
“Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” del Bilancio 
unico di Ateneo. 

 

Firenze, 27/10/2017 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




