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Rep. .......... del .............. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 

A TEMPO DETERMINATO 

TRA 

- il Prof. Alberto Tesi, nato a      , non in proprio ma in qualità di rettore 

pro-tempore e legale rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze 

(C.F. 01279680480), domiciliato per la carica in Firenze, Piazza S. Marco 4, 

non in proprio ma in nome e per conto dell'Università degli Studi di Firenze, 

di seguito denominata "Università"; 

E 

- il Dott.  XXX, nato a XXXX il XXXX, residente in XXX (C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso. 

Premesso 

- che è stata svolta un’apposita selezione per la scelta del nuovo Direttore 

Amministrativo, indetta con bando pubblicato in data________ 

- che al termine della procedura di selezione il candidato più idoneo e 

maggiormente rispondente al profilo individuato nel bando è risultato il 

dott.____________ 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Firenze, nella seduta del xxxxxxx, appositamente interpellato dal Rettore 

in ordine alla proposta di conferire l’incarico di Direttore Amministrativo 

al Dott. xxxxx, ha espresso parere favorevole;  
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso: 

ART. 1= 

1. L'Università degli Studi di Firenze affida al Dott. XXXXXXX, l’incarico 

di Direttore Amministrativo dell’Ateneo. 

2. Il Dott. XXXXXXX, consapevole delle attribuzioni e degli obblighi 

propri della funzione di Direttore Amministrativo, accetta di svolgere tale 

incarico. 

ART. 2=

1. Il Dott. XXXXXXX consegna, all’atto della sottoscrizione del presente 

contratto, apposita dichiarazione con la quale il medesimo attesta di non 

trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle normative 

vigenti ivi comprese in particolare, quelle indicate dall’art. 53 del D. Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165, nonché quelle …………….previste dagli artt………..del 

codice etico dell’Università di Firenze. 

2. Il Dott. XXXXXXX, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente 

articolo, si obbliga a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a 

favore dell'Università, le funzioni di Direttore Amministrativo previste dalle 

norme nel tempo vigenti e per il perseguimento degli obiettivi posti dagli 

organi accademici, coadiuvandoli nella realizzazione dei fini dell’Ateneo. 

3. L’incarico di Direttore Amministrativo è a tempo pieno ed 

incompatibile con altre attività di lavoro subordinato ed autonomo, salvo 

quelle espressamente consentite da norme legislative e regolamentari o 

comunque autorizzate dall’Ateneo. 

4. Il dott. XXXXXXXX è a conoscenza di assumere con il presente atto, 
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alla stregua della regolamentazione interna dell’Università, la funzione di 

datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che, con la sottoscrizione del 

presente atto, espressamente accetta. 

4. Il Dott. XXXXXXX può assumere, previa autorizzazione del Rettore 

dell’Università degli Studi di Firenze, incarichi presso soggetti terzi, purché si 

tratti di incarichi occasionali non contrastanti con le proprie funzioni di 

Direttore Amministrativo.  

5. All’inizio di ogni anno, il Dott. XXXXXXX presenterà al Consiglio di 

Amministrazione una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 

ART. 3=

1. Il presente contratto decorre dal 1° Settembre 2010 ed avrà termine il 31 

ottobre 2013. Alla scadenza sarà prorogabile o rinnovabile, sentito il Consiglio 

di Amministrazione, con provvedimento motivato del Rettore, previa intesa 

con il nuovo Rettore eletto. Il periodo compreso tra il 1° ed il 20 settembre 

2010 sarà utile ai soli fini dell’effettuazione delle operazioni di scambio delle 

consegne con il precedente Direttore, pertanto l’effettiva attribuzione delle 

funzioni di Direttore Amministrativo decorre dal 20 Settembre 2010. 

2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 2, il presente contratto 

può essere risolto dall’Università per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del 

Codice Civile. 

3. Il presente contratto potrà altresì essere risolto dall’Università in 

qualunque momento nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 21 D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165, con atto motivato del Rettore, per gravi irregolarità o 

inefficienze nell’azione amministrativa, previste, tra l’altro dal suddetto art. 
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21, previa comunicazione scritta all’interessato delle contestazioni mosse e 

fissazione di un congruo termine di scadenza per la presentazione, da parte del 

Dott. XXXXXXX, delle proprie controdeduzioni. 

4. Il Dott. XXXXXXX ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza 

del termine di cui al precedente comma 1, dandone preavviso scritto al Rettore 

almeno sei mesi prima. 

ART. 4=

1. In conformità al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e tecnologica, datato 23 maggio 2001 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 

215 del 15 settembre 2001), l’Università corrisponderà, in tredici mensilità, al 

Dott. XXXXXXX, il trattamento economico per la classe in cui è collocata 

l’Università di Firenze.  

2. Oltre al trattamento economico di cui al precedente comma, 

l’Università corrisponderà al Dott. XXXXXXX, la retribuzione di risultato 

determinata in misura pari al 20%. L’effettiva corresponsione della 

retribuzione di risultato, che decorrerà dal 20 Settembre 2010, sarà correlata al 

grado di raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi 

annualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione e sarà erogata in una 

unica soluzione, dopo la valutazione prevista dall’art. 5 del Regolamento per i 

criteri di verifica e controllo dell'attività dei risultati dei Dirigenti 

dell'Università degli Studi di Firenze. 

Le parti convengono che oltre al predetto trattamento economico al dott. 

XXXXXXXX non saranno corrisposti compensi aggiuntivi per funzioni 

dirigenziali interne assunte o svolte ad interim, ovvero per qualsiasi altro 
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incarico svolti per conto e nell’interesse dell’Università presso organismi 

pubblici o privati in cui l’Università partecipa, ovvero è socio. Le parti 

convengono espressamente che il predetto trattamento economico non sarà 

soggetto ad indicizzazione al tasso di inflazione, come pure non saranno 

rimborsabili premi assicurativi  per la stipula di polizze per la copertura di 

danni per dolo o colpa grave. 

3. In caso di missioni e trasferte l’Università corrisponderà al Dott. 

XXXXXXX il trattamento economico previsto per i dirigenti universitari. 

 

ART. 5=

1. Il Dott. XXXXXXX si impegna ad assicurare la propria continua 

presenza in servizio in relazione alle esigenze ed alle responsabilità connesse 

al suo incarico, alle esigenze di collaborazione con gli organi accademici e per 

l’indirizzo e coordinamento degli altri dirigenti. 

2. Il Dott. XXXXXXXX si impegna, altresì, a risiedere stabilmente nel 

comune di Firenze, o nei Comuni limitrofi, durante tutta la durata 

dell’incarico.. 

3. Il dott. XXXXXX dichiara di essere a conoscenza che l’Università non 

metterà a sua disposizione alcun locale con funzione di foresteria in suo 

favore, né potrà avanzare alcuna pretesa né richiedere rimborso a carico del 

bilancio universitario del canone di locazione per l’alloggio di cui al comma 2. 

ART. 6=

1. In caso di assenza per malattia od infortunio non dipendente da causa di 

servizio il Dott. XXXXXXX ha diritto alla conservazione del posto per un 



 

 

 6

periodo di sei mesi, durante il quale gli verrà corrisposta l’intera retribuzione. 

2. Allo scadere del predetto periodo, ove perduri l’assenza, il presente 

contratto si intende risolto. 

3. In caso di assenza per malattia od infortunio dipendente da causa di 

servizio l’Università si impegna a conservare al Dott. XXXXXXX l’incarico 

di Direttore Amministrativo, corrispondendogli l’intera retribuzione, fino ad 

accertata guarigione clinica o fino a quando sia accertata una invalidità, 

permanente totale o parziale, tale da impedire il normale svolgimento del 

proprio incarico. 

4. Gli emolumenti dovuti nella condizione di cui al precedente comma, non 

sono cumulabili con eventuali indennità corrisposte da Istituti assicurativi per 

la medesima causa. 

5. In ogni caso il periodo di conservazione dell’incarico e di corresponsione 

della retribuzione, non può superare la data di scadenza del presente atto. 

ART. 7=

1. In caso di nomina o designazione del Dott. XXXXXXX in organismi 

universitari o a partecipazione universitaria, in rappresentanza e per la cura 

degli interessi dell’Università, gli emolumenti corrisposti da soggetti terzi al 

Dott. XXXXXXX, dovranno essere corrisposti direttamente all’Università 

degli Studi di Firenze. 

ART. 8=

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti 

contraenti rinviano a quanto stabilito dalle norme di legge e dalla 

contrattazione collettiva nazionale, nonché dal bando, e dai relativi allegati, 
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che anche se solo richiamati si intendono come se integralmente trascritti nel 

presente atto. 

2. Il presente contratto non è rinegoziabile. 

--- ° ° --- 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firenze,  

(Prof. Alberto Tesi)  .....................……….........… 

(Dott. XXXXXXX)  ............................................. 

 

 

 
 


