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N E W S L E T T E R Area Risorse Umane
SPECIALE DECRETI
Numero 15 – 22 gennaio 2003
Questo numero della NEWSLETTER Area Risorse Umane riporta il testo dei decreti emanati di recente dal Rettore e dal Direttore Amministrativo e riguardanti la “nuova struttura organizzativa” dell’Ateneo.

Questo è il quarto numero della NEWSLETTER dedicato ai decreti: questa serie di numeri speciali si propone di fornire in maniera snella e diretta un’informazione più specificatamente orientata alle trasformazioni organizzative attualmente in atto nell’Ateneo. 


D.D. n. 384 del 5 dicembre 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto che, come risulta dalle comunicazioni effettuate dal Rettore nelle sedute del Senato Accademico in data 19 dicembre 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2000, era stata costituita un’apposita Commissione, presieduta dal Preside Prof. Angotti, preposta all’individuazione delle problematiche necessarie al trasferimento delle Facoltà dell’Area delle Scienze Sociali dagli edifici del Centro Storico al nuovo complesso di Novoli;
Visto il contratto per notaio Bigozzi, in data 8 ottobre 2002, in ordine al trasferimento definitivo in proprietà all’Università dei primi quattro edifici del complesso di Novoli, stabilito per il 14 dicembre 2002;
Considerato che i vari Uffici dell’Amministrazione stanno predisponendo, nell’ambito delle rispettive competenze, gli elaborati necessari a permettere l’acquisizione, a mezzo di gara, degli arredi fissi e mobili, degli arredi tecnici, nonché del servizio di trasloco dei libri, carteggi e documentazioni dei Dipartimenti delle tre Facoltà interessate;
Visto che sono altresì in corso di predisposizione gli atti per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione dei nuovi edifici, nonché dei servizi di pulizie e di vigilanza;
Tenuto conto che si sta inoltre procedendo alla elaborazione degli atti necessari al trasferimento del patrimonio librario delle biblioteche, il cui edificio dovrebbe essere acquisito in via definitiva nel prossimo mese di marzo 2003;
Considerato che la piena funzionalità del Complesso di Novoli per l’inizio del prossimo anno accademico (2003-2004) presuppone che le nuove strutture entro il predetto termine risultino pienamente fruibili e quindi complete di impianti, arredi, attrezzature e dei servizi di gestione;
Vista la notevole quantità di procedimenti occorrenti, finalizzati all’attivazione del nuovo insediamento e tenuto conto che la complessità degli stessi procedimenti richiede un idoneo coordinamento, allo scopo di evitare che possano determinarsi slittamenti dei termini di fruibilità degli immobili acquisiti;
Ritenuto pertanto necessario costituire una “Unità Speciale” che possa attendere in via esclusiva a tutte le incombenze necessarie all’utilizzazione, entro i suddetti termini, dei nuovi immobili del complesso di Novoli;
Considerata l’opportunità di assegnare alla predetta Unità Speciale rappresentanti delle varie aree operative dell’Amministrazione, secondo le competenze occorrenti;
Visto il vigente Statuto

Dispone

Di istituire l’Ufficio Speciale Novoli con il compito di provvedere, anche interagendo ove necessario con le varie strutture amministrative dell’Ateneo, ad ogni incombenza necessaria a consentire entro l’inizio del secondo semestre del 2003, la piena fruibilità da parte dei Dipartimenti delle Facoltà dell’Area delle Scienze Sociali che si devono trasferire dagli edifici del Centro Storico.

Il suddetto Ufficio dovrà predisporre ed esperire tutti gli atti ed i procedimenti necessari all’acquisizione dei seguenti beni e servizi utili al funzionamento del nuovo complesso:
·	arredi fissi e mobili per le strutture didattiche
·	arredi mobili per studi e uffici 
·	attrezzature (audiovisive e/o multimediali) per il funzionamento dell’aula magna e di tutte le altre strutture didattiche
·	apparecchiature attive per l’impianto telematico
·	centralino telefonico e apparecchiature attive per il servizio fonia
·	gestione e manutenzione degli impianti elevatori, di climatizzazione, degli impianti elettrici e degli impianti idrico-sanitari ed antincendio, nonché degli impianti antintrusione e di ogni altro impianto tecnologico
·	gestione delle aree esterne 
·	pulizie 
·	vigilanza 
·	gestione dei parcheggi interrati e di quelli di superficie
·	trasloco dei Dipartimenti delle tre Facoltà interessate
·	trasloco (trasporto e ricollocamento in sito) delle biblioteche delle tre Facoltà
·	gestione delle aree comuni destinate agli studenti e ai servizi di ristoro
·	manutenzione conservativa e/o programmata degli edifici 
·	ogni altro bene o servizio ritenuto necessario, ovvero di cui se ne dovesse evidenziare la necessità nel corso dell’espletamento del procedimento di attivazione dei nuovi complessi.

Di assegnare al suddetto Ufficio le seguenti unità di personale:
- Eugenio Dibilio - Cat. D3 – Centro Servizi Informatici Ateneo Fiorentino (CSIAF)
- Anna Farnetani - Cat.C3 – Ufficio Sistema Approvvigionatorio
- Gianni Lachina - Cat. EP2 – 	Servizi Tecnici “Careggi e Novoli”
- Patrizia Ranaldi - Cat. EP3 – 	Polo Socio Economico di Novoli
- Alessandra Santoro - Cat. C2 - in mobilità da altro Ateneo Ufficio Affari Legali, Contratti e Convenzioni

Di attribuire la direzione e la responsabilità del coordinamento di tutte le attività dell’Ufficio al Dirigente dell’Area Affari Generali, Dott.ssa Gabriella Diani.

Di assegnare alla predetta struttura, ai fini della sua funzionalità, appositi locali nell’edificio di Via Cavour, 82, conferendo all’Arch. Vito Carriero Dirigente della Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza, l’incarico di individuarne, d’intesa con il Dirigente incaricato della direzione dell’Ufficio, la consistenza e di provvederne alla immediata attivazione.

L’Ufficio Speciale funzionerà fino alla completa messa in gestione e definitiva attivazione dell’intero complesso di Novoli, con il contestuale trasferimento della sua gestione al Polo Socio Economico di Novoli.

Le unità di personale attribuite all’Ufficio Speciale, al termine della funzionalità dell’Ufficio stesso, ritorneranno automaticamente in servizio presso gli uffici di provenienza.

L’Ufficio potrà interagire con tutti gli Uffici dell’Amministrazione che dovranno all’uopo fornire, oltre alla documentazione in loro possesso interessante il complesso di Novoli, ogni altra utile collaborazione. L’Ufficio dovrà altresì rapportarsi con le Presidenze delle Facoltà i Direttori dei Dipartimenti interessati, nonché con il Coordinatore delle Biblioteche, per concordare con loro tempi e modalità operative per il trasferimento e l’attivazione delle strutture didattiche e di ricerca delle Facoltà dell’Area delle Scienze Sociali per Novoli.

L’Ufficio potrà avvalersi – ove necessario – di consulenze specifiche dandone comunicazione preventiva alla Direzione Amministrativa.

Con successivo provvedimento sarà attribuita all’Ufficio Speciale Novoli la competenza in ordine alla gestione delle provvidenze economiche impegnate e/o appostate in bilancio, ovvero sui programmi delle leggi speciali, occorrenti all’attivazione del nuovo complesso di Novoli.

Firenze, 5 Dicembre 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Michele Orefice


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 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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Michele Orefice


Decreto n. 433 del 24 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 per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 28 giugno 2002 in ordine all’articolazione, ancorché sperimentale e suscettibile di successive modifiche ed integrazioni, della nuova struttura organizzativa dell'Ateneo;

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 dei seguenti processi e delle relative attività presupposte, inerenti e connesse:

a) contratti di ricerca di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 13 del 26 gennaio 2001, relativamente alle seguenti fasi: acquisizione dei progetti di ricerca e del parere del dipartimento proponente, predisposizione della pratica per l’acquisizione del parere del Senato accademico, meccanizzazione dei progetti nell’apposito sito del CINECA, rendicontazione delle spese effettuate per la ricerca. 

b) certificazioni relative alle attività di docenza prestate da professori a contratto e da professori con funzioni di professore a contratto, senza onere per l’Università;

c) 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”;

d) denunce di infortunio all’I.N.A.I.L. 

Art. 2 – Per quanto attiene al punto a) l’Unità Amministrativa Centrale al momento dell’incasso provvederà al trasferimento dei finanziamenti del M.I.U.R. sull’apposito capitolo di bilancio dei dipartimenti interessati.
La stipula dei contratti rimane di competenza del direttore del dipartimento proponente.

Firenze, 24/12/02

Il Direttore Amministrativo Vicario
dott. Alessandro Balzani







Decreto n. 6 del 9 gennaio 2003

IL RETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta nell’adunanza del 22 giugno 2001, con la quale venivano, tra l’altro, istituiti – in via sperimentale – n. 6 Poli di servizio deputati a gestire, a livello decentrato, le funzioni amministrative e finanziarie d’interesse delle strutture didattiche e di ricerca afferenti ai poli stessi;

VISTO la nota prot. 3940 pos. 1/O del 19 aprile 2001 con la quale veniva comunicato che per ogni Polo era costituito un “Comitato di Indirizzo e Supervisione” composto dai responsabili (Presidi, Direttori di Dipartimento e di Centro) delle unità amministrative confluite nel polo;

VISTI i provvedimenti assunti dai Comitati di indirizzo con i quali venivano nominati i rispettivi Presidenti e precisamente:
“Polo Biomedico”, prof. Gianni Forti
“Polo Scientifico e Tecnologico di Careggi”, prof. Dino Giuli
“Polo Scientifico di Sesto”, prof. Marcello Colocci
“Polo Socio Economico di Novoli”, prof. Sandro Rogari
“Polo Centro Storico 1”, prof. Mario Giuseppe Rossi
“Polo Centro Storico 2 - Agraria”, prof.ssa Concetta Vazzana;

CONSIDERATA che la sperimentazione di tale nuova struttura organizzativa effettuata finora, ancorché non completa ed abbisognevole di taluni aggiustamenti, è risultata complessivamente positiva, anche alla luce delle risultanze emerse nel corso della riunione del Comitato dei Presidenti di CISP di Polo tenutasi in data 3 dicembre scorso;
 
RITENUTO tuttora necessaria, al fine di conseguire un miglioramento delle funzioni della nuova struttura organizzativa e di consolidare, nella realtà amministrativa-gestionale dell’Ateneo, l’attività dei Comitati di Indirizzo e Supervisione dei Poli e, quindi, dei rispettivi Presidenti;

RITENUTO particolarmente utile il funzionamento della struttura di coordinamento costituita dal Comitato dei Presidenti dei CISP;

VISTO il vigente statuto; 

DECRETA

1.	E’ prorogata di un anno la funzione dei Comitati di Indirizzo e supervisione dei Poli e conseguentemente è prorogata per lo stesso tempo anche la funzione di Presidente dei rispettivi Comitati come nel seguito:

- prof. Gianni Forti per il Polo Biomedico
- prof. Dino Giuli per il Polo Scientifico e Tecnologico di Careggi
- prof. Marcello Colocci per il Polo Scientifico di Sesto
- prof. Sandro Rogari per il Polo Socio Economico di Novoli
- prof. Mario Giuseppe Rossi per il Polo Centro Storico 1
- prof.ssa Concetta Vazzana per il Polo Centro Storico 2 – Agraria.

2.	E’ prorogata di un anno la funzione del Comitato di Coordinamento dei Presidenti dei CISP di Polo.

3.	ll Comitato di Coordinamento, che è presieduto dal Rettore ed al quale partecipa anche il Direttore Amministrativo, ha il compito di valutare lo stato di attuazione del progetto Poli e di formulare indirizzi generali per l’omogenea gestione amministrativa degli stessi.
Il Comitato si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile; alle sue riunioni, ove ritenuto opportuno, possono essere chiamati a partecipare i Dirigenti Coordinatori di Polo. 

Firenze, 9 gennaio 2003
Il Rettore


D.D. n. 4 del 10 gennaio 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il precedente D.D. n. 384, in data 5 dicembre 2002, con il quale veniva disposta la istituzione dell’Ufficio Speciale Novoli con il compito di provvedere, anche interagendo ove necessario con le varie strutture amministrative dell’Ateneo, ad ogni incombenza necessaria a consentire entro l’inizio del secondo semestre del 2003, la piena fruibilità da parte dei Dipartimenti e delle Facoltà dell’Area delle Scienze Sociali che si devono trasferire dagli edifici del Centro Storico nel nuovo insediamento in Novoli.

Letta la nota prot. int. ricezione n. 1984, in data 16 dicembre 2002, con la quale la Dott.ssa Gabriella Diani ha fatto presente di declinare l’incarico di direzione e responsabilità del coordinamento di tutte le attività dell’Ufficio, atteso che la complessità delle stesse richiede la conoscenza delle vicende storiche connesse alla istituzione del nuovo insediamento a Novoli, che Ella non possiede essendo in servizio presso l’Ateneo solo da pochi mesi, oltre alla necessità di possedere specifiche competenze relative alle procedure di appalto

Ritenuto opportuno, anche in considerazione del breve tempo disponibile, coinvolgere altri funzionari in possesso delle conoscenze dell’intero processo che ha determinato il nuovo insediamento a Novoli, nonché dotati di competenze professionali ad hoc

Esaminati i precedenti Decreti n. 201/212, 214, 215, 216 e 219 del 28 giugno 2002, nonché il D.D. n. 246 in data 29 luglio 2002 che attribuiscono le competenze ai Dirigenti ;
Tenuto conto dell’opportunità di integrare il gruppo di lavoro istituito con il D.D. 384/2002 con le ulteriori competenze in precedenza indicate

Ritenuto necessario avocare la funzione di responsabilità dell’Ufficio

Attesa l’urgenza di conseguire la piena funzionalità del Complesso di Novoli per l’inizio del prossimo Anno Accademico

Visto il vigente Statuto

DISPONE

ad integrazione e a modifica del precedente decreto 384/2002: 

di assumere personalmente ad interim la Responsabilità dell’Ufficio Speciale Novoli;

di coinvolgere, nell’intero processo di trasferimento a Novoli delle strutture dell’Area delle Scienze Sociali, i sottoelencati Dirigenti e Funzionari:

- Dott. Massimo Benedetti - Cat.EP2 - Responsabile Ufficio Affari Legali 	
- Dott.ssa Gabriella Diani - Primo Dirigente - Dirigente Responsabile Divisione Affari Generali
- Arch. Giuseppe Fialà - Cat.EP - Dirigente Responsabile Divisione Servizi Patrimoniali
- Dott.ssa Silvia Garibotti - Cat EP Dirigente -  Dirigente Polo Socio Economico di Novoli
- Dott.ssa Giulia Maraviglia - Dirigente a Contratto  Responsabile Area Servizi Bibliotecari
- Sig.ra Lucia Parigi - Cat. EP5 -  Responsabile Ufficio Gestione Beni Patrimoniali, Servizi Logistici e Generali

di confermare l’assegnazione al suddetto Ufficio delle seguenti unità di personale:

	Dott. Eugenio Dibilio - Cat.D3 - Centro Servizi Informatici Ateneo Fiorentino (CSIAF)
	Sig. ra Anna Farnetani - Cat.C3 - Ufficio Sistema Approvvigionatorio
	Arch. Gianni Lachina - Cat.EP2 - Servizi Tecnici “Careggi e Novoli”
	Dott.ssa Patrizia Ranaldi - Cat.EP3 - Polo Socio Economico di Novoli
	Dott.ssa Alessandra Santoro - Cat.C2 - Ufficio Affari Legali, Contratti e Convenzioni


di precisare che il Dott. Eugenio Dibilio collabora con la struttura dell’ Ufficio Speciale Novoli pur conservando la sua funzione di Responsabile dell’Area Operativa Servizi di Rete del CSIAF.

Firenze, 10 Gennaio 2003


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Michele Orefice


Decreto n.7 del 14 gennaio 2003

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 lo Statuto dell’Università degli Studi, in particolare l’art. 34;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 28 giugno 2002 in ordine all’articolazione, ancorché sperimentale e suscettibile di successive modifiche ed integrazioni, della nuova struttura organizzativa dell'Ateneo;

RITENUTO opportuno, al fine di una migliore gestione, procedere nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione ad un accentramento di funzioni amministrativo-contabili svolte dalle U.A.D.R;

DECRETA

Art. 1 – A decorrere dal 1/1/2003 viene conferita ai Dirigenti Coordinatori di Polo la gestione dei seguenti processi e delle relative attività presupposte, inerenti e connesse:

a)	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. afferenti, nel rispetto dei termini e delle scadenze normativamente previste e di quelle necessarie alla U.A.C. per le scritture riepilogative di Ateneo;

b)	tenuta accentrata a livello di Polo della contabilità sezionale IVA per acquisti intracomunitari effettuati in attività istituzionale dalle U.A.D.R. afferenti, nel rispetto dei termini e delle scadenze normativamente previste e di quelle necessarie alla U.A.C. per le scritture riepilogative di Ateneo;

c)	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.

Art. 2 – Per quanto attiene ai punti a) e b) restano a carico dell’Unità Amministrativa Centrale le scritture IVA riepilogative di Ateneo ed il versamento unitario dell’IVA all’Erario.

Firenze, 14 gennaio 2003
Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice
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