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IL DIRETTORE 

 

VISTI      gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 

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

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

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA    la circolare n. 3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

VISTA   la Deliberazione n. 37/2009 della Corte dei Conti (unicità della prestazione sotto il 

profilo soggettivo); 

VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009; 

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

con riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTA la richiesta del Prof. Pierandrea Lo Nostro, già Direttore e referente organizzativo 

del Corso di Perfezionamento “Chimica delle Molecole Odorose” per l’Anno 

Accademico 2021/2022, assunta a prot. in arrivo n. 240139 del 25/10/2022, di 

conferimento diretto al Dr. Duccio Tatini per ragioni di necessità e urgenza di un 

incarico di lavoro autonomo da esercitarsi nella forma della collaborazione 

coordinata, per l’attività di supporto all’organizzazione della nuova edizione 

internazionale del Corso di Perfezionamento in materia di fragranze, intitolato 

“Florence Academy of Fragrances”, per l’Anno Accademico 2022/2023, per il 

periodo dal 15 novembre 2022 al 14 marzo 2023 ed un compenso di € 9.000,00 al 

mailto:segr-dip@chim.unifi.it
mailto:chim@pec.unifi.it




 

 

 

lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico 

del percipiente; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di 

personale esterno altamente qualificato per l’espletamento della prestazione 

richiesta; 

CONSIDERATE le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di conferimento diretto 

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

- la specificità della prestazione richiesta: l’incaricato dovrà occuparsi della 

traduzione in lingua inglese dei contenuti didattici e delle informazioni tecniche 

presenti sul sito del Corso, di curare il suo mantenimento e promuovere il Corso 

attraverso diversi canali di comunicazione, interagendo con aziende partner 

esterne; inoltre dovrà fornire assistenza agli studenti internazionali che si 

iscriveranno al Corso e ai docenti sia italiani che stranieri, e supportare il Direttore 

del Corso nella parte logistico-organizzativa, sempre in rapporto al Dipartimento 

di Chimica e all'Area Servizi alla Didattica dell'Ateneo; 

- la necessità di avviare in tempi rapidi le attività a supporto dell’organizzazione 

della nuova edizione internazionale del Corso di Perfezionamento in materia di 

fragranze, tali da non consentire l’espletamento dell’ordinaria procedura di 

valutazione comparativa nei tempi previsti; 

- l’alta qualificazione del Dr. Duccio Tatini, in possesso di un significativo 

curriculum scientifico e professionale e della pregressa specifica esperienza 

maturata in attività di supporto al Corso di Perfezionamento “Chimica delle 

Molecole Odorose” Anno Accademico 2021/2022, per la quale era stato 

precedentemente individuato a seguito di valutazione comparativa, quale soggetto 

a cui poter conferire l’incarico in via diretta al fine di svolgere la prestazione 

dovuta nei tempi richiesti; 

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 CORSOSPECIALIZMOLECOLE2022 assegnato al Prof. 

Pierandrea Lo Nostro, scrittura coan anticipata n. 95988/2022; 



 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – DICUS del 11 

novembre 2022; 

RICONOSCIUTI i motivi di necessità ed urgenza; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 

 

di approvare, per le suesposte ragioni di necessità e urgenza, il conferimento diretto al Dr. 

Duccio Tatini di un incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata, 

avente ad oggetto l’attività di supporto all’organizzazione della nuova edizione internazionale 

del Corso di Perfezionamento in materia di fragranze, intitolato “Florence Academy of 

Fragrances”, per l’Anno Accademico 2022/2023, per il periodo dal 15 novembre 2022 al 14 

marzo 2023, a fronte di un compenso di € 9.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 

previste dalla normativa vigente a carico del percipiente i cui costi graveranno sul fondo 

CORSOSPECIALIZMOLECOLE2022. 

 

Sesto Fiorentino, 14 novembre 2022 

           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      Prof.ssa Barbara Valtancoli  
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