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Parliamo di trasformazioni
organizzative…

Questo numero speciale della Newsletter
riporta le novità e gli aggiornamenti
riguardanti la progressiva attuazione della
Nuova Struttura Organizzativa
dell’Ateneo.

In questa fase attuativa l’Area Risorse
Umane ha un’importante funzione di
supporto e di raccordo tra le strutture
dell’Unità Amministrativa Centrale, dei Poli e
delle UADR.

A pagina 2 vi raccontiamo in che modo e
con quali strumenti innovativi.

Ad alcuni mesi di distanza dalla
pubblicazione del primo numero del “CHI
FA COSA NEI POLI”, si rende necessario
un progressivo aggiornamento che parte
dall’emanazione dei decreti di
decentramento delle funzioni e arriva
all’espletamento delle selezioni e alle
successive nomine: a pagina 7 potete
leggere i risultati, le integrazioni, gli
aggiornamenti, a cura dell’Ufficio Selezione
e Mobilità.

Infine vi indichiamo come trovare su web
le informazioni più importanti per ricostruire
il percorso di trasformazione organizzativa
che l’Ateneo sta mettendo in atto.

Paola Zampi

In basso: Organigramma della Struttura
Organizzativa dell’Ateneo.
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Cos’è cambiato nell’Area Risorse Umane

L’Area Risorse umane viene identificata con questa nuova denominazione in seguito
alla ristrutturazione organizzativa avviata in Ateneo dal 2001 (delibera del Consiglio di
Amministrazione del 3 dicembre 2001).

Le unità organizzative e i singoli addetti che vi sono confluiti sono stati doppiamente
investiti dal cambiamento in corso:

- sul piano operativo, essendo chiamati a fornire un diretto supporto a varie fasi del
processo di ristrutturazione: analisi organizzativa, definizione dei profili di ruolo,
coordinamento, divulgazione informativa;

- sul piano organizzativo, essendo via via accorpati in diverse aggregazioni, dando
luogo talora a nuove unità operative finalizzate a rispondere più adeguatamente alle
mutate esigenze di gestione (Programmazione pianificazione fabbisogni, budget e
valutazione della produttività del personale tecnico e amministrativo; Organizzazione
e sviluppo; Innovazione e sistemi informativi.).

La stessa configurazione del 3 dicembre, istitutiva dell’area, è stata più volte
modificata: dalla delibera del CdA del 28 giugno 2002, dal decreto n. 416 del 23
dicembre 2002, e infine dal Decreto n. 71 del 19 marzo 2003, che ne definisce
l’attuale assetto.

A seguito delle dimissioni del dott. Fabrizio Pacini (febbraio 2003) le funzioni di
Dirigente dell’Area sono assunte ad interim dal Direttore amministrativo.

Concepita come area chiave per sostenere il cambiamento in atto, l’Area Risorse
Umane è fortemente orientata ad introdurre e sviluppare nell’organizzazione i
necessari cambiamenti culturali che possono dare senso ed efficacia ai nuovi
orientamenti organizzativi.
Responsabilità, qualità del servizio, consapevolezza delle competenze, concezione
attiva del ruolo, integrazione tra funzioni, orientamento al risultato in termini di
efficacia collettiva, sono solo alcune delle parole chiave che identificano il
cambiamento di cultura organizzativa perseguito.N
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Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Relazioni Sindacali e
Normativa del lavoro

Relazioni Sindacali e
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http://www.unifi.it/pianocambiamento/articolazione.html
http://www.unifi.it/pianocambiamento/ristrutturazione_31201.pdf
http://www.unifi.it/pianocambiamento/ristrutturazione_31201.pdf
http://www.unifi.it/pianocambiamento/nuovastrutturaorganizzativa_20602.ppt
http://www.unifi.it/pianocambiamento/dd_416_231202.html
http://www.unifi.it/pianocambiamento/dd_416_231202.html
http://www.unifi.it/pianocambiamento/dd_71_190303.html


Le innovazioni intraprese nell’Area fanno leva su:
• Formazione
• Innovazioni nella Comunicazione Interna
• Sviluppo di sistemi informativi di gestione delle risorse umane (in un’ottica di
integrazione con altri sistemi informativi di ateneo)

Formazione
Accanto ai consueti programmi di addestramento o aggiornamento normativo per
diverse tipologie di personale, sono stati attivati cicli di formazione manageriale a
sostegno alla funzione strategica di alcuni ruoli chiave del cambiamento: dirigenti di
Polo, responsabili di servizio delle RU.

Altri interventi significativi hanno riguardato:
- un’area di servizio caratterizzata nel contempo da forte impatto con i principali
utenti dell’università e da forte criticità: le segreterie studenti;
- dipendenti individuati per far parte di commissioni per il reclutamento di nuovo
personale, con un corso su metodologie e tecniche di selezione.

Il servizio Formazione sta ora predisponendo in collaborazione con CSIAF un
sistema on line di iscrizioni ai corsi di formazione, che sarà in grado di recepire
tempestivamente i fabbisogni di formazione delle unità operative centrali e
periferiche, portando a conoscenza del maggior numero di interessati le diverse
offerte formative disponibili all’interno e all’esterno dell’Ateneo.

Sono inoltre in corso iniziative di coordinamento nell’utilizzo delle risorse
tecnologiche presenti in Ateneo, per rendere a breve fruibili percorsi formativi e-
learning non solo per gli studenti, ma anche per il personale tecnico e
amministrativo.
E’ appena stato costituito un gruppo di studio per la realizzazione di un progetto e-
learning per neo-assunti, che, al termine della sperimentazione, sarà diffuso a tutto
il personale.

Innovazioni nella Comunicazione Interna
Newsletter, Flashnews, Notiziario relazioni sindacali sono le prime iniziative che
hanno introdotto una nuova forma di comunicazione interna all’organizzazione,
dando evidenza e immediatezza a temi e notizie di interesse comune per il
personale, ma difficilmente reperibili tra norme e comunicati dispersi su fonti
disparate e più formali.
L’interazione tra ruoli, uffici e competenze è inoltre fortemente perseguita
attraverso l’utilizzazione delle risorse ITC.

Nel processo di innovazione che ha coinvolto la comunicazione in Ateneo, l'Ufficio
amministrazione giuridica del personale docente, ricercatori e collaboratori
linguistici e convenzionato S.S.N. nell'anno 2002 ha avviato un progetto
finalizzato al miglioramento della qualità del servizio tramite la semplificazione
dell'informazione e dei rapporti con il personale strutturato e con l'utente esterno.

A questo scopo, sulla pagina web di Ateneo, sono stati pubblicati:
- normativa, stampati e FAQ sugli argomenti di principale interesse per il
personale
-  materiale utile per i lavori delle commissioni di valutazione comparativa, di
conferma, e di reclutamento per ricercatori a tempo determinato
- valutazioni comparative e selezione per collaboratori ed esperti linguistici: bandi,
avvisi, commissioni, stato avanzamento lavori, graduatorie
Tra le innovazioni è da segnalare altresì l'informatizzazione dei registri
dell'insegnamento e delle attività didattiche, reperibili direttamente sulla pagina
web di Ateneo.

E’ stata inoltre istituita una procedura di accoglienza per i collaboratori linguistici
neo assunti, che prevede la consegna di materiale informativo su supporto digitale
riguardante: C.C.N.L. del Comparto Università, Contratto Collettivo Decentrato dei
collaboratori ed esperti linguistici e lettori di madre lingua, Decreto Legislativo
n.165/2001, Codice di comportamento, Normativa sulla Sicurezza negli ambienti di
lavoro.N
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http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/index.html
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/index.html
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html
http://www.unifi.it/personale/modulistica_valut.html
http://www.unifi.it/personale/docenti_ass_carr.html
http://www.unifi.it/personale/docenti_reclut.html
http://www.unifi.it/concorsi/index.html
http://www.unifi.it/personale/docenti_ass_carr.html
http://www.unifi.it/personale/docenti_ass_carr.html
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html


Sviluppo di sistemi informativi di gestione delle risorse umane in un’ottica di
integrazione con altri sistemi informativi di ateneo
Il lavoro avviato in questo settore mira a realizzare una sempre maggiore
integrazione fra i Sistemi di Gestione Giuridica, di Gestione Economica e di
Contabilità, al fine di conseguire un rilevante recupero di efficienza funzionale e di
liberare risorse attualmente impegnate.
Questo lavoro richiede tuttora un notevole investimento di energie, e un impiego di
competenze che sappiano coniugare visione sistemica, esperienza delle tematiche da
trattare, conoscenze tecnologiche, oltre a una forte carica innovativa.

Daniela Orati

Tra le iniziative intraprese dall’Ufficio Amministrazione e Carriere Personale
Tecnico e Amministrativo, è da segnalare quella riguardante il coinvolgimento
dell’Ateneo Fiorentino per l’utilizzo dei volontari del servizio civile.

Le informazioni relative al bando di selezione e ai progetti presentati sono reperibili
sulla sul sito web dell’Ateneo.

Altre iniziative intraprese riguardano l’inserimento dei soggetti disabili nel mondo del
lavoro. Più in particolare, l’Ufficio ha curato:
- la stipula di una Convenzione con la Provincia di Firenze per impiegare nell’arco di
quattro anni 33 disabili, per la copertura di altrettanti posti vacanti
- le convenzioni con la Regione Toscana, per inserimenti socio terapeutici “assistiti”
o “non assistiti”, di soggetti che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

Nell’ambito di una maggiore attenzione ed accuratezza nei riferimenti normativi, ha
predisposto i seguenti regolamenti su:
- i permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore), con le indicazioni su tempi,
modi, termini e criteri per la loro concessione.
- l’esonero parziale delle tasse per gli studenti lavoratori in servizio presso l’Ateneo
ed iscritti ad uno dei corsi universitari dell’Ateneo Fiorentino.
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa.

E’ stata istituita una procedura di accoglienza per i neo assunti, che prevede la
consegna di un 
supporto digitale, riguardante: C.C.N.L., Decreto Legislativo n.165/2001, Codice di
comportamento, Normativa sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro.

In collaborazione con CSIAF sono stati infine riesaminati alcuni applicativi:
- il programma della procedura di codificazione delle presenze per attuarne la
reingegnerizzazione, al fine di ottimizzare le procedure di rilevazione, facilitare il
compito di coloro che sono addetti alla registrazione delle presenze e consentire un
monitoraggio più puntuale delle assenze e degli accessori
-  il programma per la gestione dei buoni mensa, per consentire i controlli delle
spettanze in tempo reale.

Graziella Bertelli

LINK

Potete trovare informazioni relative alla struttura dell’Area Risorse Umane
all’indirizzo: http://www.unifi.it/pianocambiamento/articolazione.html
E una sezione web per “Informazioni per il personale” all’indirizzo:
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 Ar
ea

 R
is

or
se

 U
m

an
e

pag. 4

“vademecum dei diritti e dei doveri” e di materiale informativo su

http://www.unifi.it/servizio_civile/
http://www.unifi.it/pianocambiamento/dd_71_190303.html
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html


Cos’è cambiato nella Struttura Organizzativa
dell’Ateneo

Il progetto per la creazione di un nuovo modello organizzativo dell’Ateneo ha
avuto inizio nel febbraio 2001 e ha previsto l’aggregazione delle strutture
amministrative decentrate (UADR) in “Poli”, in modo da poter essere supportate, nello
svolgimento delle attività direttamente ausiliarie alla didattica e alla ricerca, da un
sistema di uffici e servizi appositamente costituito nell’ambito di ogni singolo Polo.

Obiettivi del nuovo modello organizzativo sono quelli di avvicinare i servizi agli
utenti attraverso processi di decentramento e aggregazione, realizzare e ottimizzare
gradualmente un “raccordo” tra le esigenze di unicità di indirizzo delle attività
istituzionali dell’Ateneo e le esigenze di buon funzionamento delle attività strumentali
svolte sia dall’Unità Amministrativa Centrale, sia dalle Unità Amministrative
decentrate, migliorare il servizio alla comunità, agli studenti e al territorio, svolgendo
attività di supporto gestionale e strumentale il più vicino possibile agli utenti (nei
servizi di Polo).

Il nuovo sistema di uffici e servizi ha avuto all’inizio una configurazione minimale:
la nuova organizzazione del lavoro è stata realizzata gradualmente, anche in relazione
all’effettiva possibilità di reperire le risorse necessarie, nonché in relazione ai tempi
necessari per definire alcuni processi:
– mobilità interna
– rifunzionalizzazione degli spazi
– modifiche ad alcuni “regolamenti” interni di Ateneo
– decreti attuativi
– formazione/affiancamento

A seguito dell’approvazione da parte degli Organi di Governo, si è provveduto
all’attribuzione delle funzioni al Polo, con la progressiva allocazione delle risorse e il
progressivo decentramento delle attività.
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Area dei Servizi decentrati di Polo

DirigenteDirigente

Servizi alla 
Didattica

e agli Studenti

Servizi alla 
Didattica

e agli Studenti
Servizi alla Ricerca e

Relazioni Internazionali

Servizi alla Ricerca e
Relazioni Internazionali

Servizi
Finanziari

Servizi
Finanziari

Servizi Patrimoniali 
e Tecnici

Servizi Patrimoniali 
e Tecnici

Ufficio Relazioni
con il Pubblico

(Servizi al Territorio)

Ufficio Relazioni
con il Pubblico

(Servizi al Territorio)

Affari Generali
(Fabbisogni,

Attività Legali, 
Contratti e Convenzioni)

Affari Generali
(Fabbisogni,

Attività Legali, 
Contratti e Convenzioni)



I decreti di decentramento
Come strumenti di attuazione per il trasferimento di alcune funzioni e attività
dall’Amministrazione Centrale alle nuove strutture di Servizio di Polo sono stati
emanati alcuni decreti organizzativi:

- N. 37 del 6 febbraio 2002 – Decentramento di funzioni, gestione contabile e
attribuzione risorse relativa a: Professori a contratto, Servizi agli studenti (tempo parziale;
iniziative didattiche, contributi integrativi; studenti disabili; progetti didattici);
decentramento dal 1/5/02: Servizi Pulizie, Sorveglianza, Manutenzione ordinaria e
straordinaria/sicurezza.
- N. 107 dell’8 aprile 2002 – Decentramento di funzioni e gestione contabile relativa a:
Identificazione compiti di indirizzo e gestione, Decentramento funzioni gestionali ai
coordinatori di Polo per le Segreterie Studenti e Scuole Specializzazione, Assegnazione
locali, attrezzature e personale al Polo
- N. 161 del 16 maggio 2002 – trasferimento della responsabilità di alcuni processi ai
Coordinatori di Polo: Gestione presenze personale medico in convenzione; Compensi
attività intramuraria
- N. 162 del 16 maggio 2002 – Trasferimento della responsabilità di alcuni processi ai
Coordinatori di Polo: Contratti di assicurazione; Rapporto INAIL e infortuni sul lavoro
- N. 191 del 27 giugno 2002 – trasferimento e gestione contabile per i capitoli di
bilancio relativi a Esami di stato e Commissioni di concorso
- N. 244 del 24 luglio 2002 – Assegnazione ai Dirigenti di Polo dei fondi per il tutorato
Informatico
- N. 287 del 17 settembre 2002 – Assegnazione ai Dirigenti di Polo dei fondi per tirocini
e collocamento nel mondo del lavoro nell’ambito del progetto d’impiego dei fondi per
l’innovazione didattica.
- N. 317 del 7 ottobre 2002 - Competenze relative ad attività di didattica, ricerca e
servizi agli studenti: Gestione processi connessi didattica: supporto attività rilevazione e
valutazione; supporto e gestione fondi progetti speciali; carriere studenti; studenti part-
time; attività informativa iniziative didattiche e culturali, mobilità internazionale, studenti
disabili, stage, tirocini; gestione attività amm.ve connesse orientamento e tutorato.
Gestione processi inerenti la ricerca scientifica: dottorato di ricerca (procedure
concorsuali…, rapporti organi collegiali e studenti); assegni di ricerca (Coordinamento
richieste..); Borse di studio e ricerca post laurea.
- N. 318 del 7 ottobre 2002 - Competenze relative alle Relazioni internazionali:
diffusione informativa programmi comunitari; supporto per predisposizione progetti,
gestione fondi; supporto alle UADR
- Decreto Rettorale N. 1098 del 20 novembre 2002 – Apertura dei Conti Correnti di
Polo
- N. 375 del 29 novembre 2002 - Gestione contabile degli stanziamenti di Bilancio
relativi al Capitolo Borse di Studio per Dottorato di Ricerca
- N. 405 del 18 dicembre 2002 - Gestione contabile degli stanziamenti di Bilancio
relativi al Capitolo Assegni di Ricerca
- N. 433 del 24 dicembre 2002 - Delega ai Dirigenti Coordinatori di Polo dei contratti di
ricerca, delle certificazioni relative alle attività di docenza prestate da professori a
contratto e da professori con funzioni di professore a contratto, della gestione delle
presenze del personale con “prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’incolumità personale” e con “prestazioni
di lavoro che comportino continua e diretta esposizione all’azione di sostanze ionizzanti o
mansioni legate all’uso di apparecchiature radiologiche in maniera permanente”; denunce
di infortunio all’I.N.A.I.L.
- N. 6 del 9 gennaio 2003 - Proroga di un anno della funzione dei Comitati di Indirizzo e
supervisione dei Poli e conseguente proroga per lo stesso tempo anche la funzione di
Presidente dei rispettivi Comitati.
- N. 7 del 14 gennaio 2003 – Tenuta accentrata a livello di Polo della contabiltà
sezionale IVA per attività commerciale relativa alle operazioni rilevanti poste in essere
dalle U.A.D.R.; tenuta accentrata a livello di Polo della contabilità sezionale IVA per
acquisti intracomunitari effettuati in attività istituzionale dalle U.A.D.R. afferenti;
versamento all’Erario accentrato a livello di Polo delle ritenute IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali all’IRPEF per compensi di lavoro autonomo o assimilato al lavoro
dipendente e per missioni erogate dalle U.A.D.R. afferenti, nel rispetto dei termini e delle
scadenze normativamente previste.
- N. 17 del 23 gennaio 2003 - Attribuzione del procedimento relativo alla adozione dei
regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previsti dall’articolo 4
comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, alla competenza della
Divisione Affari Generali dell’unità amministrativa centrale.N
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- N. 76 del 21 marzo 2003 - Delega al Dirigente Coordinatore del Polo Biomedico della
gestione contabile- accertamenti, incassi, impegni e pagamenti - dei compensi per libera
professione intramuraria, attività ambulatoriale in forma di equipe ed attività presso ASL
spettanti al personale universitario che svolge attività assistenziale.

- N. 145 del 13 marzo 2003 – Individuazione dei criteri per l’attivazione dei contratti per
il personale a tempo determinato e assegnazione di un budget ai Dirigenti di Polo per
l’assunzione di personale a tempo determinato.

LINK

Potete trovare il testo dei decreti sui numeri speciali della Newsletter Area Risorse
Umane, agli indirizzi web:
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_4.rtf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_9.rtf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_13.rtf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_15.rtf

Oppure in appendice ai seguenti numeri:
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_5.rtf - pg. 8
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_14.rtf - pg. 6
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_17.pdf - pg. 9
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_19.rtf - pg. 6

E nella pagina dei “principali argomenti trattati":
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/argomenti.html

La situazione attuale: chi fa cosa e dove

Nell’ottica del cambiamento che ha riguardato e riguarda, tra l’altro, il rapporto tra
organizzazione e gestione delle persone, si inserisce la politica di gestione delle
risorse umane: la funzione del personale è ancora una volta al centro del
cambiamento organizzativo dell’Ateneo.

Al fine di assicurare l’ottimale distribuzione delle risorse umane si è fatto ricorso alla
coordinata attuazione dei processi di mobilità interna dell’Ateneo e di mobilità esterna
da altre Amministrazioni.

Nella prima fase di avvio della nuova struttura organizzativa sono stati avviati i
processi di mobilità su base volontaria verso i Poli.

Sono inoltre stati banditi avvisi di selezione riservati a personale in servizio nel nostro
Ateneo, riguardanti posizioni organizzative dell’Amministrazione centrale, dei Poli e
del Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino

Polo Scientifico e Tecnologico di Careggi:
Dirigente ad interim: GIOVANNI PISATURO

Divisione Servizi alla Didattica, Innovazione e Sviluppo Offerta Formativa –
Ufficio Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività Didattiche:
ANTONELLA  PETRILLO

Ufficio Convenzioni e Rapporti con le Istituzioni e con il Territorio
(Innovazione e Sviluppo dell’Offerta Formativa): SIMONETTA PULITINI

Ufficio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti:
MARIA MARADEI.
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Polo Biomedico
Affari generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e Convenzioni): CECCHI
PATRIZIA
Servizi Finanziari: GIANNA GIUSTI
Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali: ELENA PACINI
Servizi alla Didattica e agli Studenti: BIANCA MARIA FABRINI
Servizi Patrimoniali e Tecnici: PAOLO SPACCHINI

Polo Tecnologico di Careggi
Affari generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e Convenzioni): PATRIZIA
SANTIOLI
Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali: MARIA GRAZIA CUCCHI
Servizi alla Didattica e agli Studenti: RICCARDO MARTELLI
Servizi Patrimoniali e Tecnici: FABIO PECORA

Polo Socio Economico di Novoli
Affari generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e Convenzioni): PATRIZIA
RANALDI
Servizi Finanziari: STEFANO FRANCI
Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali: FRANCESCO BARDAZZI
Servizi alla Didattica e agli Studenti: CARLA TAMBURINI
Servizi Patrimoniali e Tecnici: ROMANO CIANCHI

Polo Scientifico di Sesto
Affari generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e Convenzioni): MARIA GRAZIA
GORI
Servizi Finanziari: ILARIA GALLOTTA
Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali: CLAUDIA CAPONI
Servizi alla Didattica e agli Studenti: ROSITA CHIOSTRI

Polo Centro Storico 1
Affari generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e Convenzioni): MARIELLA
MANNI
Servizi Finanziari: DEBORAH ROCCHI DE’SANGRO
Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali: LUCIA SBOLCI
Servizi alla Didattica e agli Studenti: ROBERTO VOLPI
Servizi Patrimoniali e Tecnici: EGIDIO UBALDINO

Polo Centro Storico 2 Agraria
Affari generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e Convenzioni): ROBERTA
ROSATI
Servizi Finanziari: DANIELE LANDI
Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali: AGOSTINA RICOTTI
Servizi alla Didattica e agli Studenti: ANNALISA CARRARESI
Servizi Patrimoniali e Tecnici: NICOLA GAMBALE

Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino
Sviluppo Risorse, Controllo di Gestione e Acquisti: LIVIA SANTONI

Sono inoltre in corso le procedure relative al Concorso per la copertura di n. 45
posti di categoria C dell'area amministrativa e all’assunzione di disabili iscritti al
Collocamento Mirato della Provincia di Firenze, per la copertura di n. 10 posti di
categoria B.

Maria Orfeo

PROSSIMAMENTE

E’ in preparazione un numero della Newsletter speciale “CHI FA COSA”
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Per saperne di più: dove trovare il materiale su
web

Alla pagina http://www.unifi.it/pianocambiamento/index.html
Potete trovare tutte le notizie più importanti riguardanti la Nuova Struttura
Organizzativa dell’Ateneo:

http://www.unifi.it/pianocambiamento/articolazione.html
http://www.unifi.it/pianocambiamento/ristrutturazione_31201.pdf
http://www.unifi.it/pianocambiamento/nuovastrutturaorganizzativa_31201.ppt
http://www.unifi.it/pianocambiamento/nuovastrutturaorganizzativa_20602.ppt
http://www.unifi.it/pianocambiamento/nuovastrutturaorg_71_190303.ppt

In particolare, sul Progetto Poli
http://www.unifi.it/pianocambiamento/poli.html
http://www.unifi.it/organizzazione/poli/circolare190401.html
http://www.unifi.it/organizzazione/poli/modello_decentramento.html
http://www.unifi.it/organizzazione/poli/obiettivi.html
http://www.unifi.it/organizzazione/poli/delibera_poli.html

Il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio scorso ha approvato, tra le altre, tre
importanti delibere:

“Provvedimenti per il personale: Programmazione triennale del
fabbisogno: Pianta Organica”

Il Consiglio ha deliberato:

- di approvare il fabbisogno del personale tecnico e amministrativo per gli anni
2004-2006 in 2121 unità di personale e le posizioni dirigenziali in numero di 11;
- di finanziare negli anni sia la dotazione organica complessiva, sia le procedure di
progressione verticale utilizzando, oltre alle risorse specifiche già presenti in
Bilancio, le seguenti risorse:
• la trattenuta del 20% del costo unitario medio di un professore ordinario e di
un professore associato derivante dal turn-over dei docenti
• le risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo determinato,
ancorché parzialmente per far fronte a particolari esigenze di servizio
- di nominare una Commissione composta dal Direttore Amministrativo Dott.
Michele Orefice, i consiglieri Prof. Paolo Citti, dott.ssa Caterina Palazzo, Sig. Fabrizio
Parissi e Sig. Umberto Caputi. Farà parte della commissione anche il Prof. Alfredo
Corpaci, in qualità di consulente giuridico e la Dott.ssa Maria Orfeo, segretario della
Commissione.

La commissione avrà il compito di:
- prospettare al Consiglio di Amministrazione un piano finanziario che, nel
rispetto dell’art. 51, comma 4, della legge 449/1997, utilizzi le risorse sopra
elencate
- individuare le aree professionali da destinare ai nuovi posti.
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“Attuazione del D. L.vo n. 626/94 – Integrazione del Sistema di Sicurezza di
Ateneo”

Il Consiglio ha deliberato:
- di affidare al Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali l’incarico di
svolgere un’attività di integrazione e di supporto al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ateneo, per sviluppare ed attuare le varie iniziative necessarie in
materia di Sicurezza, con l’obiettivo di dare una più celere attuazione al programma
di sviluppo del Sistema Integrato di gestione della Sicurezza (completamento del
“documento sulla valutazione dei rischi” e del relativo programma di interventi
necessari, individuazione di misure di prevenzione incendi, realizzazione di un
adeguato piano di formazione del personale).
- di dare mandato agli uffici per predisporre al più presto una modifica e/o
integrazione del Regolamento interno in materia di sicurezza che tenga conto della
riorganizzazione operata nell’Ateneo, al fine di adeguare funzioni e responsabilità
anche nei confronti delle strutture decentrate, mediante l’individuazione di nuove
regole di gestione dell’intero sistema.

“Approvazione Atto Aziendale Careggi”

Il Consiglio ha approvato l’atto aziendale di Careggi, ovvero la “carta costituzionale”
dell’azienda ospedaliero-universitaria, in cui vengono delineati la sua natura,
l’organizzazione e l’assetto istituzionale.
Ha inoltre nominato come propri rappresentanti il Prof. Gianni Amunni, il Prof. Paolo
Citti e la Prof.ssa Patrizia Meringolo, nel gruppo di lavoro che dovrà procedere, alla
fine del 2004, ad una valutazione delle problematiche che si presenteranno in sede di
applicazione dell’atto aziendale, in particolare per i procedimenti  innovativi.

Numero Speciale a cura di Paola Zampi

Hanno collaborato alla redazione di questo numero: Graziella Bertelli, Anna Maria
Boncinelli, Assunta Buonaiuto, Antonio Carmagnini, Antonella Crini, Susanna
Massidda, Daniela Orati, Maria Orfeo, Patrizia Risaliti.
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