
Ai Presidi di Facoltà 
Ai Direttori di UADR 
Ai Dirigenti dell'amministrazione centrale 
Ai Dirigenti dei Poli 
Al Direttore del Museo Storia Naturale 
Al Dirigente CSIAF 
Ai Responsabili di Ufficio 

dell'amministrazione centrale 
Ai Responsabili di Ufficio dei Poli 

LORO SEDI 

Oggetto: DURC. Problematiche connesse allo smistamento dei certificati. 

In  relazione alla normativa vigente e alla necessita di richiedere il certificato 
DURC per tutte quelle tipologie di lavori/forniture/servizi nelle varie fasi di 
avanzamento si segnala che all'llfficio Archivio Corrente, ormai da diversi mesi, 
vengono recapitati tutti i certificati richiesti dalle Unità 
Amministrative/Poli/Uffici. 

Molti dei suddetti certificati riportano, nell'intestazione, la generica indicazione 
"Università degli Studi di Firenze" senza avere la possibilità, da alcuno dei dati 

C contenuti nei certificati stessi, di individuare l'ufficio che ne ha fatto richiesta 
onde prowedere al recapito. 

Questa problematica comporta, oltre ad Lin notevole dispendio di energie al fine 
di individuare l'ufficio richiedente, notevoli perdite di tempo, nonché passaggi 
tra i vari RPA fino alla sua individuazione, peraltro non sempre possibile. 

Pertanto, come ormai sperimentato con alcuni Uffici delllAmministrazione 
centrale, si rende necessario che ciascuna Unita amministrativa/Polo/Ufficio 
proweda ad aprire, direttamente nel sito www.sporte/lounicoprevidenzia/e.it 
una nuova utenza dove, prima vencia identificata l'unità amministrativa, 
poi l'amministrazione di annartenenza (ad esempio: Ufficio Edilizia 
Universitaria e Contratti - Università Studi Firenze). 
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Qualora non fosse possibile aprire direttamente una nuova utenza è necessario 
richiedere un nuovo accreditamento presso I'INPS (verrà rilasciata una nuova 
login e una nuova password), mediante il modulo scaricabile dal sito 
sopradetto. 

Pertanto, al fine di consentire il recapito in tempi brevi dei certificati in 
questione, si invitano le SS. LL., a non utilizzare più utenze genericamente 
individuate come "Università degli Studi di Firenze1', che non consentono lo 
smistamento ed l1 recapito dei medesimi. 

Si ririgrazia per la collaborazione. 
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