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Decreto n. 11520 Anno 2021 
 

Prot. n. 284297 del 27/10/2021 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visti gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 

- Visto l’art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017; 

- Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3;  

- Visto l’art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 240 del 30 dicembre 2010; 

- Vista la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 

- Vista la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

- Visto l’art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi); 

- Visto il D.P..R. n. 62 del 16 aprile 2013; 

- Visto l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015; 

- Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017; 

- Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale  la Corte dei Conti, Sezione 

Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 

dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente 

quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma 

sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro 

normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti,  deve 

ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di 

cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali; 
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- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- Visto il “Regolamento interno del Dipartimento di Chimica” emanato con Decreto   

Rettorale n. 90 prot. n. 8327 del 30/01/2013; 

- Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009;  

- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Vista la deliberazione n. 37/2009 della Corte dei Conti; 

- Vista la richiesta della Prof.ssa Paola Turano, avanzata in data 11/10/2021 e assunta a 

protocollo n. 265424, per il conferimento diretto al Dr. Giovanni Saudino, per ragioni di 

necessità e urgenza, di un incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale avente ad 

oggetto la produzione di proteine con cofattori a base di ferro e loro mutanti, nell’ambito del 

Progetto di ricerca “ Sviluppo di nanodispositivi a base di ferritina per il trasporto mirato di 

farmaci e sonde per imaging” finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze; 

- Considerata pertanto la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale 

esterno altamente qualificato per l’espletamento dell’attività di ricerca richiesta;  

- Considerate le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di conferimento diretto 

dell’incarico per ragioni di necessità e urgenza, ed in particolare: 

1. la necessità ed urgenza di condurre a termine in tempi rapidi le attività di cui al 

presente incarico, su tematiche già sviluppate dall’incaricato in concomitanza con il 

suo Dottorato di ricerca, che termina in data 31/10/2021; 

2. il soggetto incaricato è un dottorando in International Doctorate in Structural 

Biology e, grazie all’esperienza triennale svolta presso il CERM, dove si è occupato 

della produzione custom-based di ferro-proteine espresse in E. coli, anche in forma 

arricchita isotopicamente con isotopo 15N per NMR, risulta in possesso delle 

competenze necessarie a svolgere in tempi brevi l’attività di cui al presente incarico; 

- Considerata pertanto la comprovata competenza ed elevata qualificazione acquisite dal Dr. 

Giovanni Saudino, individuato ai fini del conferimento diretto dell’incarico; 

- Considerato che il costo di tale collaborazione graverà su fondi diversi dal Fondo di 



 
 

 

 

 

Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di Chimica, e precisamente sul fondo 

TURANOCRF20201519 CUP B94G20000250003 scrittura coan anticipata n. 82110/2021; 

- Valutato ogni opportuno elemento; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2021; 

 

DECRETA 

 

- di approvare per ragioni di necessità e urgenza il conferimento diretto di un incarico di lavoro 

autonomo abituale o non abituale avente ad oggetto la “produzione di proteine con cofattori a 

base di ferro e loro mutanti”, sotto la supervisione del Prof. Simone Ciofi Baffoni, nell’ambito 

del Progetto di ricerca “Sviluppo di nanodispositivi a base di ferritina per il trasporto mirato di 

farmaci e sonde per imaging” finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che graverà su 

fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di Chimica, 

fondo TURANOCRF20201519 CUP B94G20000250003 scrittura coan anticipata n. 

82110/2021; 

- di affidare l’incarico di lavoro autonomo al Dr. Giovanni Saudino, per il periodo dal 1/11/2021 

al 15/12/2021, a fronte di un compenso di € 1.500,00 al lordo degli oneri a carico del 

percipiente. 

 
 
Sesto Fiorentino, 27 ottobre 2021 
                        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                 f.to Prof.ssa Barbara Valtancoli   
 

  


