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Il Rettore
Decreto n. 328
Anno 2016
Prot. n. 57640
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 contenente “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare
l’art. 1 comma 7, che prevede l’individuazione, a cura dell’organo di indirizzo politico, del
Responsabile della prevenzione della corruzione, di norma, tra i dirigenti amministrativi di
prima fascia;
VISTO il D.R. n. 458 Prot. n. 56175 del 27 aprile 2015 con cui Il dott. Massimo Benedetti è
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la
Trasparenza a far data dal 1 aprile 2015;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2016 ha
approvato il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della
performance” contenente anche la disciplina inerente la valutazione del personale con
qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 ha
approvato il Piano Integrato 2016-2018 quale documento programmatorio relativo alle
performances per il triennio di riferimento;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi strategici
e direzionali relativi all’anno 2016, in relazione alle Aree Dirigenziali dirette ed in conformità
ai contenuti del Piano Integrato di Ateneo;
RITENUTO altresì di dover procedere all’assegnazione degli incarichi aggiuntivi per le
predette funzioni trasversali ed obiettivi strategici per l'anno 2016 e all’assegnazione dei
relativi obiettivi operativi, sulla base delle attitudini e delle capacità professionali del singolo,
dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute;
VISTO il D.D. n. 625 (prot. n. 55530) del 14/04/2016 con cui sono stati attribuiti ai dirigenti di
Ateneo, in conformità al Piano Strategico 2016 – 2018, gli obiettivi strategici e le funzioni
trasversali per l’anno 2016;
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CONSIDERATO che con il predetto decreto è stata individuata, fra i titolari delle funzioni
trasversali, la Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, dirigente dell’Area Comunicazione e Servizi
all'Utenza, quale affidataria della funzione trasversale in materia di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza;
PRESO ATTO della cessazione dal suddetto incarico del Dott. Massimo Benedetti;
DECRETA
la Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, dirigente dell’Area Comunicazione e Servizi all'Utenza,
viene nominata a far data dal 14 aprile 2016 Responsabile della prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013.

Firenze, 19 aprile 2016
f.to IL RETTORE
(Prof. Luigi Dei)
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