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N E W S L E T T E R Area Risorse Umane
SPECIALE “A CHI CHIEDO COSA”
Numero 12 – 28 novembre 2002

In questo numero:

Dal Servizio Amministrazione Giuridica del Personale Tecnico e Amministrativo

Dal Servizio Amministrazione Economica del Personale
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Succede quotidianamente di aver bisogno di raccogliere in fretta informazioni o di conoscere il comportamento corretto da tenere magari riguardo ad aspetti particolari di ferie, orari, previdenza e altro.

Questo numero della NEWSLETTER Area Risorse Umane si propone di essere una guida essenziale “da tenere nel cassetto”, a portata di mano, per individuare in modo rapido ed efficace la persona che, nell’ambito dei Servizi delle Risorse Umane, è titolata a fornire una risposta puntuale o, comunque, ad acquisire il quesito per fornire successivamente la risposta.

La prospettiva è quella di migliorare e facilitare i servizi interni per tutti i colleghi.
Fabrizio Pacini


Dal Servizio Amministrazione Giuridica del Personale Tecnico e Amministrativo – 
Responsabile Graziella Bertelli Biggeri


Assunzioni e carriere personale a tempo indeterminato

Cosa posso chiedere?
Informazioni su assunzioni personale a tempo indeterminato ivi comprese quelle per le categorie protette
Informazioni su carriere, ricostruzioni di carriera, inquadramenti contrattuali anche per il personale dirigente

Chi mi risponde:
Patrizia Risaliti -  tel. 2757355 - e-mail: patrizia.risaliti@unifi.it 
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 76


Assunzioni  personale a tempo determinato

Cosa posso chiedere?
Informazioni su:
	Assunzioni
Autorizzazioni alla trasformazione della percentuale del rapporto di lavoro
tipologie orario e spettanze personale a tempo determinato

Chi mi risponde:
Angela Rosa - tel. 2757454 - e-mail: patrizia.risaliti@unifi.it" angela.rosa@unifi.it
Anna Maria Boncinelli - tel. 2757358 - e-mail: anna.boncinelli@unifi.it" anna.boncinelli@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 70


Tempo parziale – 150 ore - Anagrafe delle prestazioni

Cosa posso chiedere?
TEMPO PARZIALE 
Informazioni sulla trasformazione del rapporto
Autorizzazioni 

AUTORIZZAZIONI 150 ORE
	Informazioni sulla concessione

Autorizzazioni

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
Informazioni sulle modalità di richiesta a svolgere altre attività o incarichi al di fuori della normale attività lavorativa
Autorizzazioni

Chi mi risponde:
Patrizia Baragatti -tel. 2757256 -e-mail: patrizia.baragatti@unifi.it" patrizia.baragatti@unifi.it
Barbara Dini - tel. 2757256 - e-mail: barbara.dini@unifi.it" barbara.dini@unifi.it 
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 78


Equiparazioni ex legge 200/71 per il personale tecnico e amministrativo che opera in strutture sanitarie convenzionate

Cosa posso chiedere?
Informazioni su applicazione Contratti di lavoro Nazionali, Integrativi e Decentrati del Comparto Sanità e della Dirigenza Sanitaria al personale tecnico che svolge attività lavorativa presso le Aziende Sanitarie
Informazioni su ricostruzioni delle carriere pregresse a seguito di contenzioso

Chi mi risponde:
Anna Maria Boncinelli - tel. 2757358 - e-mail: anna.boncinelli@unifi.it" anna.boncinelli@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 70


Orari e Presenze

Cosa posso chiedere?
Informazioni su:
	Meccanizzazione presenze

Tipologie orario
Spettanze (ferie, straordinari, indennità)
Tickets
Tessere di riconoscimento per tutto il personale dipendente docente e tecnico-amministrativo

Chi mi risponde:
Maurizio Raffa - tel. 2757319 - e-mail: Maurizio.raffa@unifi.it" Maurizio.raffa@unifi.it
Clara Lunghi - tel. 2756345 - e-mail: clara.lunghi@unifi.it" clara.lunghi@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 68

Anna Maria Boncinelli -  tel. 2757358 - e-mail: anna.boncinelli@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 70


ASSENZE DAL SERVIZIO - Permessi – Malattie – Congedi

Cosa posso chiedere?
PERMESSI RETRIBUITI E NON PER:
Concorsi od esami, lutti, grave infermità di un familiare, gravi motivi personali o familiari, matrimonio 
L. 104/92 (Handicap grave personale o familiare)
Donazione sangue, prevenzione sanitaria
Controlli ed accertamenti prenatali

ASSENZE PER:
Permessi orari e/o giornalieri per visite specialistiche, cure fisiche
Malattia con o senza certificato
Gravi patologie 
Conteggi dei giorni di assenza per malattia ai fini del triennio
Infortunio sul lavoro (cause di servizio ed equo indennizzo)

CONGEDI:
Per maternità/paternità
Parentali
Per malattia del figlio con o senza retribuzione
Adozioni e affidamenti
Per motivi di famiglia senza retribuzione

Chi mi risponde:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Maria Rita Di Pietro - tel. 2757329 - e-mail: mariarita.dipietro@unifi.it
Elisabetta Galassi -tel. 2757329 -e-mail: elisabetta.galassi@unifi.it" elisabetta.galassi@unifi.it
Rosi Zammuto - tel. 2757329 - e-mail: rosy.zammuto@unifi.it" rosy.zammuto@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 78
Patrizia Risaliti - tel. 2757355 - e-mail: patrizia.risaliti@unifi.it" patrizia.risaliti@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 76

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PART-TIME
Patrizia Baragatti -tel. 2757256 -e-mail: patrizia.baragatti@unifi.it" patrizia.baragatti@unifi.it
Barbara Dini -  tel. 2757256 - e-mail: barbara.dini@unifi.it" barbara.dini@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 78

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Angela Rosa -  tel. 2757454 - e-mail: angela.rosa@unifi.it" angela.rosa@unifi.it
Anna Maria Boncinelli - tel. 2757358 - e-mail: anna.boncinelli@unifi.it" anna.boncinelli@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 70


Pensioni

Cosa posso chiedere?
Informazioni su:
	Ricongiunzioni, riscatti, computi ai fini pensionistici e della buonuscita

Pensioni provvisorie e definitive
Conteggi di pensione e liquidazione e TFR

Chi mi risponde:
Rosaria Imbergamo Gibiino – tel. 2757253 e-mail: rosaria.imbergamo@unifi.it" rosaria.imbergamo@unifi.it
Liliana Massai - tel. 2757339 - e-mail: liliana.massai@unifi.it" liliana.massai@unifi.it
M. Eugenia Renzi - tel. 2757339 - e-mail: mariaeugenia.renzi@unifi.it" mariaeugenia.renzi@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 73
Anna Maria Boncinelli - tel. 2757358 - e-mail: anna.boncinelli@unifi.it" anna.boncinelli@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 70


Varie

Cosa posso chiedere?
Informazioni su cessioni e piccoli prestiti INPDAP
Certificati e copie di stati di servizio
Certificazioni per indennità di disoccupazione 
Aggiornamento libretti di lavoro

Chi mi risponde:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Maria Rita Di Pietro - tel. 2757329 - e-mail: mariarita.didietro@unifi.it" mariarita.dipietro@unifi.it
Elisabetta Galassi - tel. 2757329 - e-mail: elisabetta.galassi@unifi.it" elisabetta.galassi@unifi.it
Rosi Zammuto - tel. 2757329 - e-mail: rosy.zammuto@unifi.it" rosy.zammuto@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 78
Patrizia Risaliti - tel. 2757355 - e-mail: patrizia.risaliti@unifi.it" patrizia.risaliti@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 76

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PART-TIME
Patrizia Baragatti -tel. 2757256 -e-mail: patrizia.baragatti@unifi.it" patrizia.baragatti@unifi.it
Barbara Dini - tel. 2757256 - e-mail: barbara.dini@unifi.it" barbara.dini@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 78.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Angela Rosa - tel. 2757454 - e-mail: angela.rosa@unifi.it" angela.rosa@unifi.it
Anna Maria Boncinelli - tel. 2757358 - e-mail: anna.boncinelli@unifi.it" anna.boncinelli@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 70



Dall’Ufficio Amministrazione Economica del Personale Tecnico e Amministrativo
Responsabile Nicoletta Bonucci


Stipendi personale tecnico-amministrativo

Cosa posso chiedere?
Informazioni su pagamento stipendi ed indennità accessorie al  personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato ed al personale dirigente a tempo determinato ed indeterminato
Versamento contributi previdenziali e ritenute fiscali 
Informazioni su applicazione riduzioni stipendiali a seguito di aspettative o  congedi parentali, informazioni su stipendio in caso di rapporto part-time, cessioni e piccoli prestiti INPDAP 

Chi mi risponde:
Stefania Cosi - tel. 2757314 - e-mail: stefania.cosi@unifi.it" stefania.cosi@unifi.it
Antonella Burberi - tel. 2757314 - e-mail: antonella.burberi@unifi.it" antonella.burberi@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 82


Assegni di ricerca

Cosa posso chiedere?
Informazioni sul pagamento degli assegni di ricerca
Certificazioni e versamento contributi previdenziali

Chi mi risponde:
Sara Mazzocchi - tel. 2757314 - e-mail: sara.mazzocchi@unifi.it" sara.mazzocchi@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 82


Stipendi personale a tempo determinato – Conto Terzi - Supplenze 

Cosa posso chiedere?
Informazioni relative al pagamento degli stipendi, indennità accessorie, TFR,  al  personale a tempo determinato ed ai collaboratori ed esperti linguistici
Certificazioni per indennità di disoccupazione
Informazioni relative alle supplenze personale docente e al pagamento delle prestazioni conto terzi e convenzioni
Versamento ritenute extraerariali

Chi mi risponde:
Annalisa Bucchino -  tel. 2757239 - e-mail: annalisa.bucchino@unifi.it" annalisa.bucchino@unifi.it
Antonella Appolloni -  tel. 2757239 - e-mail: antonella.appolloni@unifi.it" antonella.appolloni@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 84


Missioni - Commissioni Concorso - Esami di Stato-Collaborazioni Coordinate e Continuative

Cosa posso chiedere?
Informazioni relative alle missioni del personale, al pagamento delle commissioni concorso e degli esami di stato, al pagamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Chi mi risponde:
Laura Nencetti Casamaggi  - tel. 2757254 - e-mail: laura.nencetti@unifi.it" laura.nencetti@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 84


Stipendi al personale docente e ricercatore – Indennità Ex L. 761/79

Cosa posso chiedere?
Informazioni relative al pagamento degli stipendi ed indennità accessorie al personale docente e ricercatore
Informazioni sul pagamento dell’indennità ex L. 761/79, della produttività ospedaliera e delle altre indennità accessorie.
Richieste fondi alle Aziende Ospedaliere

Chi mi risponde:
Maela Manganelli - tel. 2757568 - e-mail: maela.manganelli@unifi.it" maela.manganelli@unifi.it
Barbara Contreras - tel. 2757340 - e-mail: barbara.contreras@unifi.it" barbara.contreras@unifi.it
Sabrina Romualdi - tel. 2757340 - e-mail: sabrina.romualdi@unifi.it" sabrina.romualdi@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 2° - stanza n. 86


Dottorati di ricerca

Cosa posso chiedere?
	Informazioni relativi al pagamento delle borse di dottorato di ricerca ministeriali e finanziate

Richieste e rendicontazioni  fondi borse finanziate
Certificazioni e versamento contributi previdenziali

Chi mi risponde:
Lucia De Bernardis - tel. 2757664 - e-mail: lucia.debernardis@unifi.it" lucia.debernardis@unifi.it
Lucia Verdiani - tel. 2757664 - e-mail: lucia.verdiani@unifi.it" lucia.verdiani@unifi.it
Piazza s: Marco 4  - piano 1° - stanza n. 27
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Hanno partecipato alla redazione di questo numero:


Per il Servizio Amministrazione Giuridica del Personale Tecnico e Amministrativo:
Graziella Bertelli Biggeri
Anna Maria Boncinelli
Patrizia Risaliti
Rosi Zammuto

Per il Servizio Amministrazione Economica del Personale:
Nicoletta Bonucci

Coordinamento redazionale:
Paola Zampi


Nel prossimo numero della NEWSLETTER Area Risorse Umane
SPECIALE “A CHI CHIEDO COSA”
Troverete informazioni riguardanti altri Servizi dell’Area



