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DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMALI PATRIMONIALI E LOGISTICI 

 

Repertorio n. 1617/2021 Prot. n. 324885 in data 07/12/2021 

 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione graduatorie posteggi a favore degli studenti per l’anno accademico    2021/2022 autorimessaggio 

polo di Novoli ed autorimessaggio del plesso Morgagni, primo livello interrato. 

*** *** *** 

 

IL DIRIGENTE 

 

Atteso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23/12/2020 è stato approvato il bilancio unico di previsione per 

il corrente esercizio finanziario ed il pluriennale 2021-2023; 

Considerate le previsioni del budget 2020 dell’area servizi economali patrimoniali logistici deliberate come sopra; 

Richiamato l’art. 44 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze oltre che l’art. 17 del d lgs 165/2001; 

Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile 

del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Considerato che il 30 gennaio 2020 il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 

l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come 

sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005), per il focolaio internazionale da 

nuovo coronavirus;  

Vista la documentazione su Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-2019), a cura del 

servizio studi della camera dei deputati,  contenuta e visionabile al 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?_1586214892715; 

Visto il documento rilasciato dall’Organizzazione mondiale della sanità il 12 aprile 2020, reperibile al 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4; 

Che l’Italia ha aderito ufficialmente all’OMS in data 11 aprile 1947 e che secondo la Costituzione dell’OMS 

https://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le 

popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non 

semplicemente “assenza di malattie o infermità”; 

Visto il decreto del direttore generale n. 355 - prot. n. 26285 del 27 febbraio 2015; 

Visto il decreto del direttore generale, 29 marzo 2017, n. 591 - prot. n. 47988; 

Visto il decreto del direttore generale, 5 aprile 2017, n. 649 - prot. n. 52158; 

Visto il decreto del direttore generale del 2 maggio 2017 n.770 - prot. n. 65002; 

Visto il decreto del direttore generale del 21 febbraio 2018 n. 329 – prot. 29786; 

Visto il decreto del direttore generale del 25 febbraio 2019 n. 326 – prot. 37891; 

Visto il decreto del direttore generale del 13 gennaio 2020 n. 28 – prot. 4721; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 

Ricordata, altresì, la normativa  attinente alla pandemia da covid 19, meglio indicata e riportata nelle pagine 

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13; 
Vista la legge 241/1990; 
Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che: 

- L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 

efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e 

dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento 

comunitario. 

 Albo ufficiale di Ateneo 14757/2021 -  Prot. n. 0326395 del 09/12/2021 - [UOR: SPO - Classif. I/7]

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?_1586214892715
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4
http://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf
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- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme 

di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 

- …... 

- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate 

esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria; 

Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economali_patrimoniali_logistici.pdf; 

Visto il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell’Università degli Studenti di Firenze; 

Vista la delega di alcune funzioni di cui all’art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell’area servizi economali patrimoniali e 

logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017; 

Ritenuto dover tenere nel massimo conto, di quanto esposto al titolo X del d lgs 81/2008 circa l’esposizione agli agenti biologici, 

secondo la normativa di cui all’art. 266 e seguenti; 

Atteso che l’emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, 

la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i 

provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti e che i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono 

Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi 

di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi; 

Che la diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di 

fonti incerte), esaminate e adattate alle varie e diverse esigenze aziendali, può rappresentare un utile strumento di prevenzione e 

condivisione con i lavoratori; 

Visti i contenuti della pagina https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza riguardante tutte le misure di sicurezza adottate dall’ateneo 

in relazione alla sars CoV-2; 

Richiamata la normativa di cui al lavoro agile ed al lavoro agile emergenziale per la quale si rinvia ai contenuti nella pagina 

ministeriale http://www.funzionepubblica.gov.it/node/11107; 

Che il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell’articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute 

derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro. Il rischio biologico può essere sia deliberato 

(ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od 

occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se 

possibile, l’esposizione agli agenti potenzialmente patogeni. Per la valutazione del rischio l’articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. 

n. 81/2008 dispone che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri 

di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”; 

Viste le indicazioni riportate nel sito https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4649-ricoveri-per-covid-19-in-toscana-aggiornamento-

terza-ondata.html, in continuo aggiornamento; 

Visto il regolamento dell’Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa 

gli aspetti relativi all’assunzione degli atti di spesa; 

Vista la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, meglio indicata e riportata nelle pagine 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp, 

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13; 
Viste le seguenti fonti informative: 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp 

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp 

 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?_1584886953819 
Vista la comunicazione della commissione europea su “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in 

materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”  https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203754.pdf?_1584886953819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=IT
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content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=IT; 

Vista la documentazione afferente ai protocollo anticontagio per la quale si rinvia a https://www.unifi.it/p11789, 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/protocollo_anticontagio_SARS-Cov-2_SPP_260620.pdf, 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DD_protocollo_anticontagio_04052020.pdf 

Visto il continuo aggiornamento nazionale erogato dall’Istituto superiore di sanità 

https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1; 

Ricordato quanto esposto in premessa e più precisamente in considerazione del dichiarato stato di emergenza nazionale 

(Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), del contesto internazionale per il quale il 30 gennaio 2020 il Direttore generale 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public 

Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International 

Health Regulations, IHR, 2005), per il focolaio internazionale da nuovo coronavirus, di tutte le ordinanze del ministero della 

salute, della protezione civile sopra citate  e rilevato conseguentemente la sussistenza di un’emergenza di rilievo nazionale 

connessa con l’evento  calamitosi di origine naturale covid 19 che in ragione della sua intensità ed estensione deve, con  

immediatezza d'intervento, essere fronteggiata con mezzi straordinari  potendo ricorrersi al modulo di cui all’art. 163, comma 6, 

del d lgs 50/2016; 

Considerato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, era stato inizialmente decretato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 

2020 e successivamente prorogato al 15/10/2020; 

Vista la delibera del consiglio dei ministri in data 7 ottobre 2020 avente ad oggetto la “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” Fino al 31 gennaio 

2021; 

Che il suddetto termine connesso allo stato di emergenza nazionale covid 19 è stato differito al 31 marzo 2021 dal d.l. 31.12.2020 

nr. 183; 

Che il d.l. 2/2021, di concerto con il sopra citato dPCm 14/1/2021 ha differito lo stato di emergenza nazionale a tutto aprile 2021; 

Che il d.l. 22/4/2021 nr. 52 ha differito lo stato di emergenza nazionale di cui sopra al 31 luglio 2021; 

Che da ultimo il ripetuto suddetto termine dello stato di emergenza è stato differito al 31 dicembre 2021 dal d.l. 23/7/2021 nr. 

105; 

Visto il d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

Vista la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 presente alla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1?areaNode=12; 

Viste le circolari in materia di covid 19 scaricabili dal sito https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19?page=2 e da ultimo la 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_gabinetto_27.10.2020_0.pdf;  

Che in tal caso la circostanza di urgenza persiste fin quando non siano eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica 

o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha generato la declaratoria dello stato di emergenza; 

Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto; 

Vista la dd Repertorio n. 1346/2021,prot n. 286816 del 29/10/2021 sul Bando per l'assegnazione agli studenti di n. 20 permessi 

per il parcheggio del plesso didattico di Novoli per l'A.A. 2021/2022 e per l'assegnazione agli studenti di n. 25 permessi per il 

parcheggio presso il plesso "il Morgagni" per l'A.A. 2021/2022; 

Viste le risultanze degli atti dell’ufficio; 

Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito, 

 

 

determina 

 

Per le motivazioni sopra esposte, 

1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo; 

2. di approvare le seguenti risultanze che in base agli atti dell’ufficio, consentono di stilare a favore degli studenti per il 

https://www.unifi.it/p11789
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/protocollo_anticontagio_SARS-Cov-2_SPP_260620.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DD_protocollo_anticontagio_04052020.pdf
https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19?page=2
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_gabinetto_27.10.2020_0.pdf
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plesso di Novoli la seguente graduatoria con le posizioni utili di cui segue: 

Matricola Punteggio 

1. Matricola n. 7078558 49,8 

2. Matricola n. 7028300 9,8 

3. Matricola n. 7075763 9,8 

4. Matricola n. 7051709 8,4 

5. Matricola n. 7076471 8,0 

6. Matricola n. 2447666 7,5 

7. Matricola n. 7085264 7,5 

8. Matricola n. 7032151 7,4 

9. Matricola n. 7046942 7,3 

10. Matricola n. 7029505 7,0 

11. Matricola n. 7028256 6,7 

12. Matricola n. 7024624 6,6 

13. Matricola n. 7030447 6,5 

14. Matricola n. 7072441 6,4 

15. Matricola n. 7014193 6,4 

16. Matricola n. 7072667 6,2 

17. Matricola n. 7073675 6,2 

18. Matricola n. 7065967 6,0 

19. Matricola n. 7051175 5,7 

20. Matricola n.7050940 Precede per data arrivo domanda                    5,5 

3.  di approvare le seguenti risultanze che in base agli atti dell’ufficio, consentono di stilare a favore degli studenti per il 

plesso Morgagni  la seguente graduatoria con le posizioni utili di cui segue: 

 

Matricola Punteggio 

1. Matricola n. 6216857 13,1 

2. Matricola n. 7051815 11,4 

3. Matricola n. 7050320 10,4 
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4. Matricola n. 7061021 9,5 

5. Matricola n. 7048294 9,5 

6. Matricola n. 6221983 9,0 

7. Matricola n. 7061995 8,8 

8. Matricola n. 7086425 8,7 

9. Matricola n. 7054257 8,5 

10. Matricola n. 7079326 8,4 

11. Matricola n. 7047037 8,2 

12. Matricola n. 7073634 8,0 

13. Matricola n. 6357011 7,7 

14. Matricola n. 7060804 7,4 

15. Matricola n. 7049048 7,3 

16. Matricola n. 7079213 7,2 

17. Matricola n. 7077651 7,2 

18. Matricola n. 7009018 7,1 

19. Matricola n. 7029206 7,0 

20. Matricola n. 7070996 6,9 

21. Matricola n. 7076767 6,5 

22. Matricola n. 7092352 6,5 

23. Matricola n. 7028510 6,5 

24. Matricola n. 6296845 Precede per data arrivo domanda 6,4 

25. Matricola n. 7081042 Precede per data arrivo domanda 6,4 
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4. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di 

legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso; 

5. rinviare a quanto disposto dalla legislazione sanitaria di carattere eccezionale sulla sars covid 19 in narrativa menzionata 

ed esposta, anche in relazione al decorso ed al deflusso delle informazioni epidemiologiche 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard - https://www.iss.it/consulta-i-dati -;  

6. di provvedere alla pubblicità di legge ed agli adempimenti correlati. 

 

 

 

 

 

 

      F.to digitalmente Dr. Gabrile Gentilini 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard
https://www.iss.it/consulta-i-dati



