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Notizie dalla Formazione
Giornate di In-Formazione

Le Giornate di In-Formazione, organizzate per il personale di
tutte le categorie interessato a partecipare a future prove di
selezione per passaggi verticali di carriera, sono giunte al loro
ultimo ciclo e si concluderanno a fine gennaio 2003.

Agli incontri dedicati a personale della cat. C, che si sono svolti tra
l’11 novembre e il 6 dicembre, hanno preso parte
complessivamente 655 persone.

 Categoria B Categoria C

Aventi diritto 170 720 

Partecipanti  164 655 

Ore/partecipante 7 7 

Ore totali di formazione 1148 4585 

Arco temporale  dal 23/11/02
al 25/11/02

dal 11/11/02
al 6/12/02 

Un deciso interesse hanno suscitato gli argomenti trattati, che si
proponevano di illustrare le più importanti trasformazioni normative
e organizzative in corso nell’Ateneo:

• Statuto, Regolamenti d’Ateneo, Riforma didattica, Atti e
provvedimenti amministrativi

• Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto
Università; La disciplina del rapporto di lavoro con le
amministrazioni pubbliche (T.U. 165/01)

• Norme sulla Sicurezza

• Le trasformazioni organizzative di Ateneo

Molti dei docenti che si sono susseguiti in aula - Milazzo, Palazzo,
Torricelli, Volpi, Zampi, Orati, Carriero, Martini, Cambi, Cera
(dell’Ateneo) e Lovo, Alvaro, Borgogelli, Tartaglione, Pelosi
(della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca) - hanno saputo
coinvolgere attivamente i partecipanti, come si è riscontrato dalle
numerose domande che spesso hanno fatto protrarre gli interventi
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oltre gli orari stabiliti.

Per coloro che non avessero potuto essere presenti nelle edizioni
già concluse sono state previste due giornate di recupero nei
giorni:

• 14 gennaio per personale di cat. B

• 15 gennaio per personale di cat. C

Il ciclo conclusivo, dedicato a personale di cat. D, avrà luogo il 28
- 29 – 30- 31 gennaio.

Come per le precedenti edizioni gli incontri si svolgeranno in una
intera giornata, in due aule parallele, dalle ore 8.30 alle 16.30.

Nella seconda settimana di gennaio saranno disponibili nella
sezione web dell’area Risorse Umane gli elenchi dei nominativi
dei partecipanti già segnalati al Servizio Formazione.

Chi fosse interessato ad aggiungersi agli elenchi è pregato di darne
comunicazione con un semplice messaggio e-mail del proprio
Responsabile di servizio indirizzato a daniela.orati@unifi.it

Daniela Orati

Due borse per l’iscrizione di personale tecnico e
amministrativo al Master in Progettista e gestore della
formazione in rete 2003

Dal 2002 le Facoltà di Scienze della Formazione e di Ingegneria
hanno attivato presso l’Ateneo fiorentino un Master universitario
di I livello, in Progettista e gestore della formazione in rete.

Il Servizio Formazione del personale, ritenendo utile sviluppare in
Ateneo nuove competenze in grado di fornire un supporto
specializzato nell’erogazione di formazione basata sull’impiego di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha messo a
disposizione 2 borse per l’iscrizione di 2 unità di personale
tecnico amministrativo che risulti incluso nella graduatoria di
ammissione al Master in Progettista e gestore di Formazione in
rete per l’anno 2003.

Trovate notizie sui master all’indirizzo:
http://www2.unifi.it/cat_laureati.asp?IDCategoria=194&from=

Daniela Orati

TUTTE LE NOTIZIE
DALL’UNIVERSITA’
DI FIRENZE

Sul NOTIZIARIO delleNOTIZIARIO delle
relazioni sindacalirelazioni sindacali
A CURA DELL’AREA
RISORSE UMANE
troverete gli aggiornamenti
in materia.

Potete consultarlo
all’indirizzo web:
http://www.unifi.it/personale
/notiziario_ru/index.html

Notizie dall’Ateneo agli
indirizzi WEB:
http://www.unifi.it/notizie/a
genda/index.msql
e
http://www.unifi.it/notizie/n
ews/index.msql
(a cura dell’Ufficio
Stampa)
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Chiusure di Natale
Con una lettera inviata a tutto il personale il Direttore
Amministrativo ha disposto:

• la chiusura totale delle sedi per i giorni 27 e 28 dicembre
2002

• la chiusura solo pomeridiana per i giorni 24 e 31
dicembre 2002

La chiusura coincide con la sospensione dell’attività didattica e la
naturale parziale riduzione delle attività di Ateneo nello steso
periodo

Pagamento festività nazionali cadenti di domenica

Si è disposto, con decreto del Direttore Amministrativo n. 180 del
22 novembre 2002, il pagamento al personale tecnico e
amministrativo delle festività nazionali coincidenti con la
domenica, relativamente ai giorni 25 aprile 1999 e 2 giugno
2002.

Il pagamento è stato effettuato insieme allo stipendio del mese di
dicembre e alla tredicesima.

L’Ateneo in cifre

IL PERSONALE DOCENTE AL 31 DICEMBRE 2002

Professori di prima fascia 823
Professori di seconda fascia 740
Ricercatori 741
Assistenti ordinari (ruolo ad esaurimento) 27
Professori Incaricati 1
Collaboratori ed esperti linguistici tempo indet. 94
Collaboratori ed esperti linguistici tempo det. 8
Lettori di scambio 10

TOTALE 2444

IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
AL 31 DICEMBRE 2002

Tempo
det.

Tempo
indet.

Totale

Categoria B      1 183 184
Categoria C    157 875  1032
Categoria D     42 448 490
Categoria EP     3  96  99
Dirigenti 16 2 18

TOTALE     219  1.604   1.823

BOLLETTINO
UFFICIALE

E' stato pubblicato,
all'indirizzo
http://www.unifi.it/bu
/ 
il Numero 2 del
Bollettino Ufficiale
dell'Università degli
Studi di Firenze. 

Nei prossimi giorni
sarà disponibile anche
un'edizione su carta per
la consultazione,
reperibile presso le
Biblioteche, l'Ufficio
Relazioni Interne ed
Esterne e i
Dipartimenti.

Nominato il Garante
dei Diritti

E’ Antonio Guttadauro,
già procuratore della
Repubblica a Firenze

Link alla Rassegna
stampa del 3 dicembre
2002-12-13
http://rassegna-
stampa.unifi.it/bancada
ti/20021203/SI30122.TI
F

Link al Regolamento
di Ateneo per la
disciplina della Figura
del Garante
all’indirizzo:
http://www.unifi.it/statu
to/reg_garante.html
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Novità sul sito Web per professori, ricercatori, assistenti
ordinari e collaboratori linguistici

All’indirizzo web
http://www.unifi.it/personale/reclutamento.html,
alla voce “Assunzione e carriera” è stato realizzato il nuovo
servizio on-line della modulistica: tra breve vi si potranno
trovare i principali stampati relativi ai Professori, Ricercatori,
Assistenti Ordinari, Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Susanna Massidda
Antonella Crini

Selezione interna per Gestore amministrativo-contabile
del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Sul sito dell’Università è stato pubblicato l’avviso di selezione
per il ruolo di “Gestore amministrativo-contabile” che dovrà
assicurare tempestività e correttezza ai processi interni di
funzionamento del Sistema Bibliotecario e Documentale di
Ateneo relativi ad approvvigionamenti, programmi formativi e
controllo della spesa.

L’incarico potrà essere conferito al personale, in servizio
nell’Ateneo, che abbia conseguito una particolare specializzazione
professionale e culturale desumibili dalla formazione universitaria
e post-universitaria o da concrete esperienze di lavoro, maturate
sia all’interno che all’esterno dell’ Amministrazione Universitaria.

Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12
del 30 dicembre 2002.

Anna Cerretelli Forti

Bandi di Concorso:

Si comunica che i bandi
di selezione sono affissi
all’Albo del Rettorato e
consultabili in internet,
sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo:
www.unifi.it/concorsi/tec
_amm.html

Sul Sito dell’Ateneo,
all’indirizzo
http://www.unifi.it/perso
nale/area_ru.html è
consultabile
 la pagina WEB
dell’Area Risorse
Umane

Sulla pagina web del
sito dell'Ateneo che
ospita la Newsletter
dell'Area Risorse
Umane è presente
anche l'Indice dei
principali argomenti
trattati

Potete consultarlo
all'indirizzo:
 http://www.u
nifi.it/personale/newsletter_r
u/argomenti.html
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Link al sito web dell’Ateneo alla Pagina:
http://www.unifi.it/concorsi/gestoramm_sba.html

Inserimenti sociali

Vi informiamo che l'Università si è resa disponibile a collaborare
con il Comune di Firenze, sulla base della Legge Regionale
n.72/97, per mettere in atto interventi in campo sociale per
l'inserimento socio-riabilitativo di soggetti svantaggiati di cui alla
Legge 104/92.

Sono stati pertanto attivati inserimenti socio-terapeutici, ed
altrettanti dipendenti di questa Amministrazione hanno collaborato
e collaborano per favorire le azioni dirette alla socialità nel
contesto lavorativo degli avviati dai Servizi Socio-Territoriali.

I primi inserimenti sono avvenuti in alcune sedi dei Servizi
Bibliotecari, dei Dipartimenti e dell’Amministrazione Centrale.

Graziella Bertelli Biggeri
Patrizia Risaliti

Dai Poli riceviamo informazioni sui siti web: questa volta
parliamo del SITO WEB DEL POLO BIOMEDICO, consultabile
all’indirizzo: www.polobiomedico.unifi.it

In attesa di essere implementato, anche graficamente, all’interno
del sito Web della Facoltà, il sito del Polo Biomedico è attivo
dal giugno scorso e conta ad oggi 6500 accessi.

Avviato sperimentalmente, ha via via acquisito una serie di dati e
di informazioni, tanto da rappresentare, ad oggi, un buon punto di
riferimento per tutti gli utenti (studenti, docenti e personale

Quali argomenti,
informazioni,
osservazioni
vorreste trovare in
queste pagine?

Inviateci materiale e
notizie per la
newsletter, ma
anche e soprattutto
suggerimenti e
critiche

Scrivete a
paola.zampi@unifi.it

Altri siti web dei Poli
attualmente attivi:

Polo Centro Storico 2
http://www.polocs2agra
ria.unifi.it

Polo Scientifico di Sesto
http://www.polosci.unifi.
it/
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tecnico-amministrativo), che possono e potranno ricavare dalle
pagine web molte utili notizie e aggiornamenti.

Tuttavia, il sito non è ancora completo, e si sta evolvendo verso
standard qualitativi che possano migliorare ancora di più la
ricognizione delle informazioni.

L’aggiornamento è dunque costante, specialmente per quanto
riguarda le pagine riservate alla didattica e agli studenti.

Nella sezione dedicata alle varie Aree ad Uffici
(http://www.polobiomedico.unifi.it/uffici/aree_uffici.htm)

è delineato il funzionigramma con compiti attuali e futuri dei vari
uffici (un piccolo ..a chi chiedo cosa!)

Ferdinando Paternostro

Appendice alla

N E W S L E T T E R Area Risorse Umane

SPECIALE DECRETI
Numero 13 – 6 dicembre 2002

(consultabile all’indirizzo web
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_13.rtf )

Decreto n. 338 del 9 dicembre 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI gli artt. 33 ss. del vigente Statuto;

TENUTO CONTO che la corretta gestione dell’attività
amministrativa dell’Ateneo presuppone che la funzione di
Direttore Amministrativo sia esplicata senza alcuna soluzione di
continuità;

CONSIDERATO che per assicurare la continuità della suddetta
funzione è necessario prevederne lo svolgimento anche in caso di
assenza o impedimento del titolare;

RITENUTO opportuno affidare l’incarico di supplenza del
Direttore Amministrativo ad un Dirigente di ruolo;

VISTO il D.D. n. 246 in data 29 luglio 2002;

ESAMINATO il curriculum professionale del Dott. Alessandro
Balzani, dirigente di ruolo, responsabile dell’Area Affari
Istituzionali;

RITENUTO il precitato dirigente particolarmente idoneo a
svolgere in aggiunta alle funzioni proprie della posizione
organizzativa ad egli attribuita con il citato D.D. 246/2002 anche

Newsletter ha
inaugurato nuovi
strumenti di
comunicazione interna:

Flash N E W S
Risorse Umane

che vi aggiornerà
via e-mail
comunicandovi brevi ma
importanti
informazioni

e

SUPERLINK

che vi segnalerà
i  link ai siti più
interessanti riguardanti
tematiche vicine all’Area
Risorse Umane, e non
solo.

In questo numero vi
segnaliamo

http://www.funzionepubb
lica.it/chiaro/

dove potete trovare la
Direttiva sulla
semplificazione del
linguaggio dei testi
amministrativi
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compiti di supplenza del Direttore Amministrativo;

DISPONE

Con effetto immediato, al Dott. Alessandro Balzani – dirigente
di ruolo, responsabile dell’Area Affari Istituzionali – sono
attribuite le funzioni di Vicario, in caso di assenza o
impedimento del Direttore Amministrativo.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Michele Orefice)

Firenze, 9 dicembre 2002

Decreto n. 405 del 18 dicembre 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 3 dicembre 2001,
con la quale è stata definita ed approvata la “nuova struttura
organizzativa” dell’Ateneo medesimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (che ha
novellato, modificandolo e/o integrandolo, il Decreto Legislativo
3 febbraio 1993, n. 29);

VISTO la Statuto dell’Università degli Studi in particolare l’art.
34;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità;

RITENUTO necessario procedere nell’ambito degli obiettivi
fissati dal Consiglio di Amministrazione ad un decentramento
agli uffici amministrativi di Polo;

DECRETA

Art. 1 – A decorrere dal 1/1/2003 viene delegata ai Dirigenti
Coordinatori di Polo la gestione contabile degli stanziamenti di
bilancio che verranno trasferiti alle Unità Amministrative
relativamente al capitolo:
F.S. 1.03.06    – Assegni di Ricerca.

Art. 2 – Sarà cura del Responsabile dell’Ufficio
dell’Amministrazione Centrale competente per materia
comunicare l’esatta individuazione delle quote relative alle
borse finanziate dal M.I.U.R. e dall’Ateneo stesso.

Con cadenza periodica da concordare, le strutture di Polo
dovranno trasferire all’Amministrazione Centrale, che
provvederà al versamento, l’importo dei contributi INPS;
resterà a cura dell’Amministrazione Centrale l’adempimento

Consultate i numeri
monografici della
NEWSLETTERNEWSLETTER
più recenti:

SPECIALE
DECRETI
alla pagina:
http://www.unifi.it/personale/
newsletter_ru/newsletter_13.
rtf

SPECIALE

“A CHI
CHIEDO
COSA”
alla pagina:
http://www.unifi.it/personale/
newsletter_ru/newsletter_12.
rtf

È in preparazione:
SPECIALE

“CHI
FA
COSA” NEI
POLI

È in preparazione:
SPECIALE

PRESENZE E
ASSENZE
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Dal Rapporto annuale del
Censis sulla situazione
Sociale del Paese 2002
riportiamo alcuni dati
sull’introduzione delle
innovazioni tecnologiche
nell’attività della Pubblica
Amministrazione.

Tra i dipendenti della
Pubblica Amministrazione
che hanno partecipato a
programmi speciali di
informatizzazione:

- gli “entusiasti” sono il
31,7%

- i “fiduciosi” il 34,5%
- gli “sfiduciati” il 14%
- i “disinteressati” il 19,9%

Hanno partecipato alla
redazione di questo numero:

Graziella Bertelli Biggeri
Lorenzo Bardotti
Nicoletta Bonucci
Antonella Crini
Anna Cerretelli Forti
Susanna Massidda
Daniela Orati
Fabrizio Pacini
Ferdinando Paternostro
Patrizia Risaliti
Nicoletta Romanelli

Coordinamento
redazionale:
Paola Zampi

relativo al versamento dell’IRAP, il cui importo non verrà
pertanto trasferito ai Dipartimenti.

Art. 3 – Il finanziamento di assegni di ricerca da parte di enti
esterni dovrà essere iscritto in Bilancio dalle Unità
Amministrative.
L’Unità Amministrativa Centrale provvederà al trasferimento
dei finanziamenti al momento dell’incasso; quote già
pervenute e relative a futuri esercizi saranno prontamente
trasferite.

Con cadenza periodica da concordare, le strutture di Polo
dovranno trasferire all’Amministrazione Centrale, che
provvederà al versamento, l’importo dei contributi INPS;
resterà a cura dell’Amministrazione Centrale l’adempimento
relativo al versamento dell’IRAP, il cui importo non verrà
pertanto trasferito ai Dipartimenti.

Firenze, 18 dicembre 2002

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Michele Orefice)


