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GLI ARGOMENTI
CHE AVETE
MAGGIORMENTE
APPREZZATO:

la classifica scaturita dalle
e-mail ricevute, dalle
telefonate e dai commenti
diretti dei colleghi

Un anno di
Newsletter

Ad un anno di distanza dall’uscita del
primo numero, Newsletter Area Risorse
Umane esce in una nuova veste.

Grazie ai suggerimenti dei lettori e alle
esperienze fatte, questa nuova
versione concentra e sintetizza nelle
sue pagine notizie brevi ed essenziali
su argomenti di tipo organizzativo, per
essere più vicina alle esigenze di
informazione del personale dell’Ateneo.

Nel corso dell’anno sono stati pubblicati
argomenti che hanno suscitato
particolare interesse: com’è composta
la busta paga, a chi ci si può rivolgere
per le tematiche della maternità, “chi fa
cosa” nelle varie strutture dell’Ateneo,
come sono organizzati alcuni servizi,
quali attività sono state decentrate ai
poli, quali corsi di formazione sono stati
attivati… e poi i link alle pagine web e
agli altri strumenti di comunicazione
dell’Ateneo.

Newsletter infatti si colloca all’interno
del sistema integrato di comunicazione
dell’Ateneo, andando a completare il
panorama informativo già esistente.

Si pone l’obiettivo di fornire, con i link
riportati nelle sue pagine, una mappa di
navigazione nella complessa e
diversificata rete di informazione che
comprende, oltre al sito web
dell’Ateneo, il Notiziario a cura
dell’Ufficio Stampa, la Rassegna
Stampa, il Bollettino Ufficiale.

D’ora in poi, Newsletter si propone di
uscire con numeri più sintetici e
frequenti, sollecitando sempre più la
vostra partecipazione.

Buona lettura.

Paola Zampi

Sono in preparazione due numeri
speciali:
“CHI FA COSA nel polo biomedico”
e “SPECIALE CSIAF”



Progetto protocollo informatico Titulus

Dopo la pubblicazione della legge 59/1997 (Bassanini 1) che prevedeva
l’introduzione di un sistema per la protocollazione informatica dei documenti
amministrativi per le pubbliche amministrazioni, il legislatore ha continuato
ad emanare in questi anni diverse norme riguardanti la gestione
elettronica dei documenti amministrativi.

Lo scopo è quello di ottenere una maggiore trasparenza dell’azione
amministrativa e di sviluppare una migliore l’efficienza interna degli uffici.
Molte di queste norme, tra cui la L.428/1998 sulla gestione del
protocollo informatico, sono poi confluite nel DPR 445/2000 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.

Questo decreto fissa al 1° gennaio 2004 il termine per la realizzazione
dei sistemi finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi, lasciando alle Amministrazioni le scelte
tecnico-organizzative da adottare.

L’Ateneo fiorentino per adeguarsi a queste disposizioni si è dotato di alcuni
strumenti come il “Regolamento del sistema archivistico di ateneo” di
recente emanato con D.R. 155 del 24.03.2003, consultabile all’indirizzo
http://www.unifi.it/statuto/reg_archivio.html
e l’acquisizione del programma di gestione del protocollo informatico
Titulus97.

Il regolamento prevede una struttura archivistica centrale che coordina
l’attività di protocollazione e formazione dell’archivio.

Prevede, inoltre, che ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO) sarà
dotata di un proprio protocollo unico: per esempio l’Amministrazione
centrale avrà un protocollo unico denominato Protocollo unico
dell’Amministrazione centrale così come ciascuna Unità amministrativa
autonoma (Dipartimenti, Centri, Musei, ecc.) avrà un protocollo unico
denominato Protocollo unico… seguito dalla denominazione della struttura.

All’interno di ciascuna AOO, compresa l’Amministrazione centrale, non
saranno ammessi i protocolli interni o qualsiasi altra forma di protocollazione
diversa dal protocollo unico.

Sono, invece, previste particolari forme di riservatezza e di accesso al
protocollo unico.

Nel regolamento sono inseriti due titolari di classificazione, uno per
l’Amministrazione centrale, consultabile all’indirizzo web
http://www.unifi.it/statuto/reg_archivio_all1.html
e uno per le Unità amministrative autonome, consultabile all’indirizzo web
 http://www.unifi.it/statuto/reg_archivio_all2.html

Un Gruppo di lavoro nominato con Decreto del Direttore amministrativo
n. 19 del 27.01.2003 sta lavorando ad un piano operativo di interventi con
l’obiettivo di assicurare l’introduzione del protocollo informatico Titulus97 nel
nostro Ateneo.

Il piano prevede:N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 Are
a 

R
is

or
se

 U
m

an
e

pag. 2

http://www.unifi.it/statuto/reg_archivio.html
http://www.unifi.it/statuto/reg_archivio_all1.html
http://www.unifi.it/statuto/reg_archivio_all2.html


a) definizione della tabella del modello organizzativo e della
messa a punto del titolario di classificazione (attualmente in corso)
b) installazione del programma
c) formazione tecnica e archivistica del personale coinvolto
d) sperimentazione
e) introduzione del programma in via definitiva dal 1° gennaio
2004 presso gli uffici dell’Amministrazione centrale, del Servizio
bibliotecario di Ateneo e del CSIAF.

Le fasi di lavoro sopra indicate prevedono il coinvolgimento e la
collaborazione di tutti gli Uffici dell’Amministrazione centrale, del Servizio
bibliotecario di Ateneo e del CSIAF.

Successivamente il programma sarà implementato presso tutte le altre Unità
Organizzative Omogenee (Dipartimenti, Centri, Musei ecc.)

Il programma informatico Titulus97, (per approfondimenti
http://www.unipd.it/ammi/archivio/tit_idx.htm ), sviluppato dall’Università
degli studi di Padova è un software la cui applicazione è operativa in
ambiente Web.

E’ conforme alle regole sul protocollo fissate dal citato DPR 445/2000 e alle
regole tecniche stabilite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA). Il programma è predisposto per l’introduzione
della firma digitale.

Angelo Marino

Accredito figurativo e riscatto dei periodi di
maternità al di fuori del rapporto di lavoro

Vi informiamo che, con circolari n. 8 e n. 15 rispettivamente del 28.2.2003 e
del 11.3.2003, l’I.N.P.D.A.P. ha fornito chiarimenti sulle modalità di
riconoscimento, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di
astensione obbligatoria e di congedo parentale (ex astensione
facoltativa) relativi a nascite verificatesi al di fuori del rapporto di
lavoro (artt. 25 e 35 del Decreto Legislativo 151/2001).

Il diritto può essere esercitato da tutti i dipendenti in possesso del
requisito contributivo minimo di 5 anni.

La durata dei periodi, da accreditare figurativamente o da riscattare, sono
quelli indicati dalla normativa vigente al momento dell'evento e
l'individuazione dei soggetti aventi diritto varia in relazione alla sua
collocazione temporale

L'accredito contributivo, riferito a tali periodi, è utile sia ai fini del diritto che
della misura del trattamento pensionistico ed avviene esclusivamente a
domanda.

La domanda di accredito figurativo deve essere presentata, in costanza di
servizio, ai corrispondenti Uffici Carriere ed Amministrazione del
Personale di questo Ateneo.
Le persone in servizio alla data del 27.4.2001 ed attualmente cessate
ovvero, in nome e per conto, i rappresentanti o gli eredi, titolari di pensioneN
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indiretta o di reversibilità, possono presentare domanda di accreditamento
dei contributi figurativi entro il termine ordinatorio del 28.5.2003.

Sempre a domanda può essere esercitato il diritto al riscatto dei periodi
corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità in assenza di
rapporto di lavoro (art. 35, comma 5, D.Lgs. 151/2001).

Il riscatto può essere richiesto per un periodo non superiore a sei mesi
per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni.

Per ulteriori chiarimenti potrete rivolgervi al personale dei settori delle
pensioni, dei corrispondenti degli Uffici Carriere ed Amministrazione del
Personale.

LINKLINK
Potete trovare l'indicazione delle persone a cui rivolgersi su:
Newsletter n. 12 - Speciale "A CHI CHIEDO COSA" - del 28 novembre 2002
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_12.rtf

Altre informazioni sull’argomento su:
Newletter n. 7 - Speciale Maternità - del 18 settembre 2002
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_7.rtf

Notizie per professori, ricercatori, assistenti
ordinari, collaboratori linguistici

Informiamo che con D.R. n. 180 del 10/4/2003 è stato emanato il
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
presso l'Università degli Studi di Firenze, reperibile nella pagina web di
Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unifi.it/statuto/reg_reclut_ric.html

Relativamente al suddetto reclutamento, i direttori di Dipartimento/Centro
possono reperire i fac-simili di avviso di selezione e di domanda di
partecipazione sotto la voce “Materiale utile per selezione di
ricercatori a tempo determinato” all’indirizzo:
http://www.unifi.it/personale/documenti_docenza.html

Informiamo inoltre che il Senato Accademico, nella seduta del 9/4/2 003,
ha approvato un documento in ordine alle autorizzazioni per
supplenze/affidamenti fuori sede, pubblicato nella pagina web di Ateneo
al seguente indirizzo:
http://www.unifi.it/personale/normativa/sa_090403.rtf

Il nuovo modello per la relativa domanda è reperibile all'indirizzo:
http://www.unifi.it/personale/modulistica/affidamento_fuorisede.rtf

Si comunica infine che nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 30
del 15.4.2003 è stato pubblicato l'avviso per le seguenti valutazioni
comparative preso varie Facoltà di questo Ateneo:
- n. 2 posti di professore universitario di ruolo di I fascia;
- n. 5 posti di professore universitario di ruolo di II fascia;
- n. 10 posti di ricercatore universitario di ruolo.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 15/5/2003.
Il bando è reperibile al seguente indirizzo:N
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http://www.unifi.it/concorsi/doc_ric.html

Si segnala infine il link ai Verbali del CUN relativi alle Commissioni di
Conferma per le sole valutazioni comparative derivanti dalle procedure di
sorteggio e/o designazione svolte a partire da gennaio 2003, all’indirizzo:
http://www.miur.it/cun

Susanna Massidda
Antonella Crini

In breve

Sul sito Web dell'Ateneo all'indirizzo
http://www.unifi.it/personale/costopersonale/detrazioni_2003.html
sono visibili la circolare, le nuove tabelle di scaglioni e detrazioni IRPEF 2003
ed il modello per la richiesta e/o la modifica delle detrazioni fiscali per l'anno
2003.

I colleghi di CSIAF ci informano che stanno razionalizzando alcune parti del sito
www.unifi.it:
per questo motivo le pagine che riguardano "l'Area risorse umane" saranno
temporaneamente raggiungibili dal nome dell''area che si trova in
“Organizzazione - Uffici e servizi dell'amministrazione centrale”, all’indirizzo:
http://www.unifi.it/personale/area_ru.html oppure da: “Informazioni per il
personale”, all’indirizzo: http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo:
http://www.unifi.it/personale/esercizi_ticket.xls
è pubblicato l’elenco degli esercizi convenzionati presso i quali si possono
spendere i ticket mensa.

Notizie dai Poli

LINKLINK
Si segnala l’indirizzo del sito web del Polo Centro Storico 2 – Agraria, con
le sezioni riguardanti le aree, gli uffici e i servizi
http://www.polocs2agraria.unifi.it/index.html

Dal Sito web del polo Biomedico
Si segnalano le nuove sezioni accessibili direttamente dalla pagina
http://www.polobiomedico.unifi.it

§ Procedura di istituzione, approvazione e gestione dei Master

§ Procedura di attivazione, approvazione e gestione dei Corsi di
Perfezionamento

§ VI Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione.

§ Incentivi a favore della mobilità di studiosi italiani e stranieri impegnati
all’estero.

§ Mobilità degli studenti in EuropaN
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Informativa INPDAP sull’aspettativa per mandato
amministrativo: contributi per il Trattamento di
Fine Rapporto.

Si segnala che l’INPDAP ha modificato le proprie precedenti istruzioni
contenute nella circolare n. 11 del 12.03.01 riguardo ai contributi da versare
per i dipendenti in aspettativa per mandato amministrativo.

L’Istituto ha stabilito infatti che, per consentire la valutabilità ai fini del T.F.R
dei periodi di aspettativa non retribuita per mandato amministrativo, è
necessario che venga versato il relativo contributo (9,60% per gli statali e
6,10% per dipendenti enti locali e sanità).

La nuova disposizione fa carico dell’onere l’Ente locale presso il quale il
mandato viene esercitato, stabilendo ai fini del computo il riferimento alla
retribuzione virtuale.

Appare utile ricordare che l’art.81 del decreto legislativo n.267/2000 consente
ai lavoratori di essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per
tutto il periodo del mandato, stabilendo che il periodo stesso viene considerato
come servizio effettivo ai sensi del T.F.R.

Decreti Organizzativi

Decreto Dirigenziale n. 71

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il proprio e precedente Decreto n. 416 del 23 dicembre 2002;

TENUTO CONTO che nel frattempo alcune unità di personale, talune anche
con incarichi di responsabilità, hanno chiesto e ottenuto la risoluzione del
rapporto di lavoro con l’Università;

RILEVATA l’ulteriore necessità - nell’attuale fase di sperimentazione del
cambiamento organizzativo delle strutture operative dell’Ateneo - di procedere
all’implementazione di alcuni uffici e/o servizi con specifiche competenze,
ovvero di modificarne od integrarne altri;

RITENUTO di dover ricoprire le posizioni rimaste vacanti per dimissioni
dall’incarico di alcune unità di personale.

DECRETA

Il surrichiamato decreto n. 416 del 23 dicembre 2002 è modificato e/o
integrato come segue:

Art. 1 - Uffici e servizi dell’Area di Indirizzo politico-amministrativo,
consultivo e di controllo – Direttore Amministrativo – dott. Michele Orefice

La funzione Nucleo di Valutazione, Statistica e Controllo di Gestione
definita nel precedente decreto n. 416/2002 è disaggregata con la seguente
articolazione:
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Supporto al Nucleo di Valutazione - Vanna Vannucci

Servizi Statistici e Controllo di Gestione - Il coordinamento dell’ufficio è
affidato a Donatella D’Alberto, che per i collegamenti con il Nucleo di
Valutazione riferisce direttamente al Presidente del Nucleo.

Nell’Ufficio Organi Collegiali di Ateneo si affida ad Annalisa Cecchini
l’attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, a conferma di quanto
operato finora.

Nell’Ufficio Segreteria di Direzione si affida a Patrizia Olmi l’attività di
supporto al Comitato di Coordinamento dei Dirigenti, a conferma di quanto
operato finora e visto l’incarico attribuito con nota n. 857 pos 1/O del 31
gennaio 2002.

La funzione Relazioni Internazionali, pur rimanendo nell'Area di
Indirizzo politico-amministrativo, consultivo e di controllo, riferisce
direttamente al Direttore Amministrativo Vicario, Dott. Alessandro Balzani.

Art. 2 - Divisione Affari Generali – Dirigente: dott.ssa Gabriella Diani

E’ istituito l’Ufficio del Garante, al quale afferisce Michela Lelli.

Art. 3 - Divisione Servizi alla Ricerca e al Trasferimento
dell'Innovazione – Dirigente: dott. Giampaolo Gabrielli

A decorrere dal 1° aprile 2003, data di cessazione dal servizio di Maria
Teresa Acocella Fiorini, l’Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca è affidato a
Maria Pilotto.

Art. 4 - Area Risorse Umane

La Dirigenza dell’Area è assunta ad interim dal Direttore Amministrativo.
Per gli atti concernenti l’Amministrazione Giuridica del Personale viene, con il
presente decreto, conferita apposita delega ai responsabili dei vari uffici
afferenti l’Area Risorse Umane.

L’ufficio Selezione e Mobilità è affidato a Maria Orfeo.

Fermo restando quanto stabilito dal decreto n. 416 del 23 dicembre 2002,
Assunta Buonaiuto e Paola Zampi, in aggiunta ai propri compiti e funzioni,
collaboreranno con la struttura dell'Ufficio Selezione e Mobilità.

Nell’Ufficio Sviluppo Organizzativo la funzione attualmente svolta di
Comunicazione Interna è confermata a Paola Zampi, che interagirà con gli
Uffici dell’Amministrazione Centrale e dei Poli per le attività relative ai
rapporti interfunzionali con l’Area Risorse Umane.

Art. 5 - Divisione Servizi Patrimoniali – Dirigente: Arch. Giuseppe Fialà

L’Ufficio Acquisti di Beni e Servizi e Cassa è affidato a Giampaolo De
Stefanis.

Firenze, 19 marzo 2003
F.to Il Direttore Amministrativo

 (Dott. Michele Orefice)
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Gli argomenti contenuti nelle pagine della
Newsletter che avete maggiormente apprezzato:

1. Speciale busta paga chiara
2. Speciale maternità
3. Giornate di In-Formazione
4. Novità sul sito Web per professori, ricercatori, assistenti
ordinari e collaboratori linguistici
5. Speciale "chi fa cosa nei poli"
6. Speciale "chi fa cosa nei poli" (polo di Sesto)
7. Suggerimenti dal CSIAF - Alcune indicazioni per un uso
corretto della posta elettronica. L’utilizzo delle mailing list
nella posta elettronica
8. Speciale "a chi chiedo cosa"
9. A proposito di pensioni
10. A proposito di attività assistenziale del personale medico
universitario

LINKLINK
Vi segnaliamo alcuni link al:

Nomina del Garante dei Diritti
http://www.unifi.it/bu/1_2003/dr_9_03.html

Costituzione Ufficio Elezioni
http://www.unifi.it/bu/2_2003/dd_30_03.html

Confluenza del Comitato Pari Opportunità nella Divisione Affari
Generali
http://www.unifi.it/bu/3_2003/dd_59_03.html

Hanno partecipato alla redazione di questo numero:

Graziella Bertelli Biggeri, Antonella Crini, Angelo Marino, Susanna
Massidda, Ferdinando Paternostro

Coordinamento redazionale: Paola Zampi

Si ringraziano Francesca Bigi e Lorenzo Bardotti per il supporto redazionale e Assunta
Buonaiuto, Maria Orfeo, Daniela Orati e Paola Scotti Fantoni per la condivisione degli
obiettivi
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