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Oggetto: permanenza in servizio - termini per la presentazione delle istanze 
 
 

L’articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ha individuato nel periodo compreso “dai 
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a 
riposo previsto dal proprio ordinamento” il limite temporale per la presentazione della 
domanda di permanenza in servizio, da intendersi con riferimento all’età anagrafica. 

Di recente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che “attraverso la 
fissazione del limite temporale la legge ha inteso garantire alle amministrazioni un congruo 
termine per la valutazione delle istanze […]. Il termine, che non è qualificato perentorio, è 
pertanto posto a presidio del buon andamento ed in funzione della programmazione del 
fabbisogno professionale”, per cui “se è interesse dell’amministrazione e questa può soddisfare 
ugualmente l’esigenza organizzativa che rappresenta la finalità della previsione del termine, 
l’amministrazione può decidere di derogare allo stesso valutando ed eventualmente accogliendo 
anche domande di trattenimento non tempestive.” 

Il Senato Accademico, nella seduta del 10 marzo 2010, ha individuato nel 31 marzo 
2010 la data ultima per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio decorrenti 
dal 1° novembre 2010 e nel 31 gennaio 2011 di quelle decorrenti dal 1° novembre 2011.  

Ciò premesso, si informa che è possibile presentare domanda entro i predetti termini, 
utilizzando il modulo reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/richiesta_permanenza_new.rtf.  

 Le  istanze rigettate per mancato rispetto del termine saranno pertanto ammesse a 
valutazione. 

Sembra utile,  inoltre, riportare i criteri deliberati dal Senato  in ordine alla concessione 
di eccezionali deroghe per i trattenimenti in servizio: 

a) unico docente inquadrato in settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da 
impartire obbligatoriamente nei corsi di studio, e per cui non vi siano docenti inquadrati in 
settori affini dell’intero Ateneo; 

b) in ordine ai contributi eccezionali a favore degli indicatori della qualità della ricerca di 
Ateneo, questi sussistono nel caso in cui il docente soddisfi contemporaneamente i seguenti tre 
criteri: 

1. b) abbia partecipato ad almeno uno degli ultimi tre Bandi PRIN ed abbia ottenuto in tutti i 
casi valutazione positiva;  
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2. b) abbia conseguito un punteggio complessivo nella valutazione CIVR 2001-2003 tale da 
collocarsi nel primo 5% della distribuzione dei punteggi ottenuti dai docenti dell’ateneo; inoltre 
nessun giudizio ottenuto deve essere inferiore a “buono” e la media delle valutazioni riportate 
deve risultare superiore al “rating” dell'area di afferenza sia nazionale, sia locale. A tal fine i 
giudizi CIVR sono stati quantificati come dal CIVR stesso e sono riportati nella tabella 
sottostante. Dall'analisi dei risultati emerge che per rientrare nel primo 5% della distribuzione 
occorre aver contribuito con un punteggio CIVR maggiore o uguale a 3. 

 

Giudizio CIVR  Punteggio equivalente  

Eccellente  1.0  

Buono  0.8  

Accettabile  0.6  

Limitato  0.2  

 
3. b) risulti coordinatore di un  progetto approvato nell'ambito del VI Programma Quadro della 
Comunità Europea ovvero ne sia responsabile locale, purché - in questo ultimo caso – l’ entità 
complessiva dei fondi ricevuti si collochi nel primo 5% della distribuzione dei fondi totali 
assegnati ai docenti dell’ateneo in questo ambito di finanziamenti. La distribuzione dei fondi 
complessivi assegnati a singoli docenti nell'ambito del VI Programma Quadro mostra che per 
rientrare nel primo 5% della distribuzione il responsabile locale deve aver ricevuto un 
finanziamento per l'Università di Firenze superiore a 900 keuro”. (Le determinazioni degli 
organi di governo dell’Ateneo in ordine all’attuazione dell’articolo 72 della legge 133/2008 sono 
consultabili all’indirizzo http://unifi.it/CMpro-v-p-4704.html).  

Il Senato Accademico ha deliberato, altresì, di garantire al personale cui non venga 
concesso il trattenimento in servizio i seguenti benefici, per un periodo di due anni, rinnovabile 
a seguito di ulteriore richiesta dell’interessato: 

a) l’accesso alla rete di Ateneo ed ai servizi bibliotecari,  

b) la casella di posta elettronica presso unifi,  

c) l’uso di un posto studio da individuarsi d’intesa tra facoltà e dipartimenti. 

Si evidenzia, inoltre, che si intende proporre agli organi di governo un’apposita 
disciplina relativa ad ulteriori aspetti (quali ad esempio la gestione dei fondi di ricerca, l’attività 
editoriale) e ciò al fine di valorizzare e riconoscere il contributo del personale. Le risultanze 
degli organi saranno oggetto di una apposita circolare. 

Si ricorda, infine, che l’ordinamento universitario prevede il collocamento a riposo dal 
1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età per i professori ordinari e del 65° 
anno di età per i ricercatori e gli assistenti universitari. 

 

f.to IL RETTORE  
prof. Alberto Tesi 
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