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Legge Finanziaria 2003
Giornata di approfondimento sull’art. 34

Il 13 febbraio 2003 si è svolta presso la nostra Università,
nell’Aula Magna di Palazzo Fenzi, una giornata di
approfondimento sull’art. 34 della legge finanziaria 2003,
organizzata dall’Ufficio Carriere del personale docente,
ricercatori e collaboratori linguistici e convenzionati con
S.S.N. con i colleghi delle Università italiane.

Gli aspetti tecnici e organizzativi dell’incontro sono stati curati
da tutto il personale dell’ufficio organizzatore, con il prezioso
aiuto di alcuni colleghi di altri settori.
Coordinatrice dell’incontro Susanna Massidda.

Relatori:
- prof. Antonio Brancasi, ordinario di Diritto amministrativo
della facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo Fiorentino, per le
problematiche in ordine all’applicazione dell’art. 34.
- dott. Vincenzo Tedesco, responsabile dell’UO7 Organico-
Reclutamento e Ufficio Studi, Programmazione e Valutazione
dell’Università degli Studi di Pisa, per i principi ispiratori della
legge finanziaria;
- dott. Nicola Giannone, vice dirigente della Divisione del
Personale dell’Università di Palermo, per un breve commento
alle norme introdotte dalla finanziaria in tema di reclutamento di
personale.

Nelle relazioni complessivamente sono stati affrontati i seguenti
temi dell’art. 34:
comma 1 - concetto di “Amministrazione pubblica” e sua
riferibilità all’Università; dotazioni organiche; budget di facoltà e
leggi connesse;
commi 2 e 3 – impatto della legge finanziaria sul FFO; vincoli di
spesa e dei posti in organico;
commi 4,5, e 6 – divieto di procedere all’assunzione di
personale a tempo determinato, reclutamento del personale
docente e possibili deroghe;
comma 12 – proroga della durata delle idoneità conseguite
nelle procedure di valutazione comparativa; chiamate di idonei;
comma 13 – assunzione a tempo determinato e collaborazioni
coordinate e continuative
comma 21 –processi di mobilità, anche intercompartimentale;
comma 22 – riduzione dell’organico.

Sono interventi più di 100 colleghi, dei quali 58 in
rappresentanza di ben 30 Università italiane; tra questi vari
responsabili degli uffici del personale docente e tecnico-
amministrativo e diversi dirigenti del personale.

Per l’Università di Firenze erano presenti, oltre a tutti i
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componenti dell’Ufficio organizzatore, i colleghi degli uffici
Carriere e amministrazione del personale tecnico-amministrativo
e convenzionato S.S.N., Selezione e mobilità, delle Presidenze di
facoltà e Rappresentanti dei Poli.

L’adesione di un così alto numero di persone è la dimostrazione
non solo dell’interesse generale per il tema trattato, ma in
special modo dell’esigenza di confronto che nasce
ogniqualvolta si presentino problematiche nuove e comuni da
affrontare.

Lo spirito dell’incontro è stato quello di individuare linee guida
condivise da riportare in un documento riassuntivo di utilità
comune.

Al termine delle esposizioni dei relatori si è aperto il dibattito,
durante il quale una buona parte degli intervenuti ha esposto il
proprio punto di vista in ordine all’interpretazione da dare alla
norma.

La giornata si è svolta in un clima di grande e fattiva
partecipazione e collaborazione.

Susanna Massidda

Per conoscere il testo della Finanziaria potete collegarvi all’indirizzo:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2924Dispos.htm

Progetto UNICLIMA
E’ partito il progetto di indagine sul clima
organizzativo

L’Università di Firenze ha aderito a un network di Atenei per la
realizzazione di un progetto di diagnosi del clima
organizzativo denominato “UNICLIMA”.

Vi partecipano cinque Atenei guidati e coadiuvati da un gruppo
di consulenti scientifici (docenti universitari e psicologi: Prof.
Vincenzo Majer e Prof. Gianni Marocci - Università di Firenze;
Prof. Gian Piero Quaglino – Università di Torino; Prof. Marco
Depolo e Dott. ssa Alessia D’Amato – Università di Bologna) che
ha l’incarico di progettare, realizzare e applicare uno
strumento metodologico comune e verificarne la
funzionalità, anche in relazione alle peculiarità dei vari
Atenei.

Il coordinamento operativo è a cura del Dott. Antonio Marcato
dell’Università di Padova.

Gli obiettivi dell’Analisi di Clima sono riassunti nella possibilità
di:

• Individuare i punti di forza dell’organizzazione
• Evidenziare eventuali aree di criticità
• Prefigurare azioni mirate (formative, ma non solo) per

migliorare il clima lavorativo nelle sue componenti essenziali

TUTTE LE NOTIZIE
DALL’UNIVERSITA’
DI FIRENZE

NOTIZIARIO delle
relazioni sindacali
A CURA DELL’AREA
RISORSE UMANE

All’indirizzo Web
http://www.unifi.it/personal
e/notiziario_ru/notiziario_re
l_sind_28ottobre.rtf
potete leggere il n.4
Speciale Indennità
Rientro
Pomeridiano

All’indirizzo:
http://www.unifi.it/personale
/notiziario_ru/notiziario_rel
_sind_10febbraio.rtf
potete leggere sul n.5
Le novità della
trattativa

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2924Dispos.htm
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_28ottobre.rtf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_10febbraio.rtf
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(organizzative e relazionali: motivazioni, percezioni,
collaborazione, interfunzionalità, comunicazione, ecc.)

Le fasi possono essere così sintetizzate:

1. Informativa e condivisione del Progetto con i Dirigenti
dell’Amministrazione centrale e dei Poli e presentazione alle
Organizzazioni Sindacali – gennaio 2003

2. Messa a punto degli strumenti e individuazione delle
metodologie e delle procedure più idonee; comunicazione al
personale dell’avvio del progetto – gennaio 2003

3. Interviste a “testimoni” rappresentativi delle varie
realtà lavorative; focus-group e questionari esplorativi su
piccoli gruppi - febbraio 2003

4. Svolgimento vero e proprio dell’”analisi di clima”, con la
somministrazione del questionario a tutto il personale –
maggio - giugno 2003

5. Restituzione dei risultati dell’analisi ed informazione al
personale – entro dicembre 2003

Il 14 febbraio 2003 si è conclusa la fase di sperimentazione,
con le interviste e i focus group.

A breve il personale sarà informato delle modalità di estensione
dell’analisi a tutti coloro che lavorano in Ateneo

La riservatezza dei contributi individuali è tecnicamente garantita
dalle procedure messe a punto dal Comitato Scientifico: i
questionari saranno anonimi e i dati verranno elaborati in modo
aggregato.

Paola Zampi

E’ uscito il primo numero del Bollettino di Statistica

E’ stato pubblicato il n.1 del Bollettino di Statistica, a cura
dell’Ufficio Statistico dell’Università degli Studi di Firenze.

Il Bollettino è uno strumento di diffusione dell’informazione
statistica, destinato in primo luogo a tutto il personale che, nei
vari contesti organizzativi dell’Ateneo, è chiamato a decisioni che
trovano fondamento anche sulla base quantitativa dei fenomeni.
Il Bollettino ha di regola cadenza mensile. In ogni numero
vengono proposte tavole o altri elaborati selezionati fra
quelli prodotti dall’Ufficio attinenti in particolar modo al
contesto degli studenti e del personale.
Le dimensioni di analisi dei fenomeni sono quasi sempre diverse in
ogni numero, con l’obiettivo di coprire con il succedersi del tempo
le differenti necessità informative degli operatori.

Per semplificare la ricerca del Bollettino contenente l’informazione
desiderata, in ogni edizione del Bollettino apparirà l’elenco delle
tavole contenute nei numeri precedenti.

Nel Bollettino trovano spazio tanto informazioni tempestive ma

Notizie dall’Ateneo agli
indirizzi WEB:
http://www.unifi.it/notizie/ag
enda/index.msql
e
http://www.unifi.it/notizie/ne
ws/index.msql
(a cura dell’Ufficio Stampa)

BOLLETTINO
UFFICIALE

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

http://www.unifi.it/notizie/agenda/index.msql
http://www.unifi.it/notizie/news/index.msql
http://www.unifi.it/bu/
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provvisorie, quanto informazioni consolidate e quindi definitive del
fenomeno. Un panorama definitivo troverà collocazione in
produzioni separate.

La rispondenza dello strumento alle necessità conoscitive degli
operatori dipende per buona parte dalla costante
collaborazione e scambio tra l’Ufficio e utilizzatori.
Contribuire al miglioramento del Bollettino con suggerimenti,
opinioni e proposte è interesse comune.

Estratto dall'introduzione al n.1, a cura dell’Ufficio Statistico

Per ricevere una copia del Bollettino o per richiedere un abbonamento
potete inoltrare una richiesta all'indirizzo e-mail:

Formazione del personale 2002

Le attività di Formazione del personale tecnico e
amministrativo nel 2002 ha coinvolto complessivamente 2215
partecipanti.

Sono state proposte iniziative di diverse tipologie.

Le attività più impegnative - dal punto di vista organizzativo e con
riferimento al numero dei partecipanti - sono state senza dubbio
le Giornate In-formative propedeutiche alla preparazione di
candidati alle prove selettive per progressioni verticali di carriera.

Hanno partecipato al primo ciclo, dedicato a 587 candidati alle
prove di selezione ex art. 74 comma 5, lettera c) del CCNL, 548
persone, pari al 93,3%.

Al secondo ciclo, svolto tra ottobre 2002 e gennaio 2003 per
candidati a successive prove selettive, hanno partecipato 979
persone su 1134 invitate a partecipare, pari al 86,3%.

Altre iniziative sono state promosse con riferimento alla
ristrutturazione organizzativa dell’Ateneo in Poli.

• Una serie di 14 incontri di affiancamento tra funzionari
dell’Unità amministrativa centrale e personale dei Poli, cui
hanno partecipato 177 persone, sono stati finalizzati al
trasferimento di competenze per il decentramento delle
attività.

• Un intervento su Comunicazione e orientamento al cliente
è stato rivolto a 75 addetti delle Segreterie studenti
decentrate ai Poli.

• Un ciclo di cinque incontri su Competenze manageriali
mirati a sviluppare capacità di pensiero strategico, abilità
organizzative e attitudini negoziali sono stati organizzati a
supporto della nuova funzione richiesta ai 6 nuovi Dirigenti di
Polo.

Un analogo ciclo di incontri è stato rivolto anche ai nove
responsabili dell’Area Risorse Umane, di recente costituzione.

Per sviluppare competenze specifiche di 20 dipendenti chiamati a
far parte di commissioni per la selezione di nuovo personale
sono state organizzate due edizioni del corso su Tecniche di

Sul sito Web dell' Ateneo
all'indirizzo
http://www.unifi.it/person
ale/costopersonale/detrazi
oni_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.

L'Ufficio Stipendi si è
trasferito al secondo piano
del Rettorato stanze 82-
84-86.

ufficio.statistico@adm.unifi.it"

http://www.unifi.it/personale/costopersonale/detrazioni_2003.html
mailto:ufficio.statistico@adm.unifi.it
EFI User

EFI User
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selezione.

La scelta di sviluppare nuove professionalità ha orientato l’Ufficio
Formazione a finanziare l’iscrizione di 6 unità di personale in
servizio al Master universitario di I livello in Progettista e
gestore di formazione in rete, attivato congiuntamente dalle
Facoltà di Scienze della formazione e di Ingegneria.

Al fine di favorire il costante aggiornamento delle competenze del
personale in servizio sono inoltre stati attivati:

• Corsi di aggiornamento normativo (Contratto a tempo
determinato, Contratto di formazione lavoro, Bilancio
Consolidato) che hanno coinvolto complessivamente più di 100
addetti.

• Corsi di addestramento (Contabilità Integrata di Ateneo,
Pacchetto Office, Internet, Posta elettronica). Persone
complessivamente coinvolte: 175.

• Corsi di lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo
(Inglese scritto, livello avanzato. 16 partecipanti).

• Partecipazioni individuali a corsi presso Enti esterni, su
segnalazione dei Dirigenti e responsabili di servizio: più di 100
fruitori.

Daniela Orati

Dall’Ufficio Relazioni Internazionali
Iniziative formative per i Poli sul VI Programma
Quadro di Ricerca Sviluppo Tecnologico dell'Unione
Europea (2002-2006)

Il Programma Quadro (PQ) è lo strumento principale della
politica comunitaria nel settore della ricerca: esso definisce gli
obiettivi, le priorità e le condizioni dell’intervento finanziario della
Commissione Europea per cinque anni.

In particolare il VI PQ, che copre il periodo 2002-2006, è stato
concepito come lo strumento finanziario per la realizzazione dello
Spazio Europeo della Ricerca (SER), il quale si propone lo sviluppo
dell’eccellenza scientifica, della competitività industriale e
dell’innovazione al servizio dei cittadini attraverso la promozione
della cooperazione e del coordinamento tra gli operatori interessati
a tutti i livelli.

Una delle novità più importanti del Sesto Programma
Quadro è costituita dai nuovi strumenti a disposizione per
implementare le aree tematiche prioritarie: i progetti integrati e
le reti di eccellenza.

Tali strumenti sono una testimonianza della nuova filosofia
introdotta dal Programma, che premia la capacità di fare massa
critica e di integrarsi a livello europeo.

Lo stanziamento di bilancio per il VI PQ è pari a 17.500 Milioni di
Euro (di cui 1.230 per la ricerca nucleare nell’ambito del
Programma Quadro Euratom), con un incremento del 17% rispetto
al bilancio del V PQ.

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/person
ale/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/newslette
r_ru/argomenti.html

http://www.unifi.it/personale/area_ru.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/argomenti.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
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Tale importo rappresenta quasi il 4% del bilancio complessivo
dell’Unione Europea (2001) e il 5,4% delle spese di ricerca
complessive (non militari) in Europa.

Il 17 dicembre 2002 la Commissione Europea ha pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee i primi inviti a presentare
proposte e le relative scadenze.

Al fine di illustrare le nuove linee guida del Programma Quadro, con
particolare riguardo agli strumenti e alle regole di partecipazione,
l'Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato, su iniziativa del Pro
Rettore per le Relazioni Internazionali, Prof.Ennio Di Nolfo, ha
organizzato per il prossimo mese di marzo un Corso di formazione
riservato al personale destinato a gestire tale Programma
negli Uffici di Polo.

I docenti sono i National Contact Point nominati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per i vari
Programmi specifici contemplati dal VI PQ.

Lorella Palla

La normativa è on-line!
Dedicato a professori, ricercatori, assistenti ordinari,
collaboratori linguistici

All’indirizzo web
http://www.unifi.it/personale/documenti_docenza.html
è disponibile la normativa relativa alla modulistica già
presente.
La pagina si arricchirà presto di nuovi argomenti: a tale scopo,
saranno graditi suggerimenti, da inviare via e-mail all’indirizzo:
antonella.crini@unifi.it o all'indirizzo: sabrina.pazzagli@unifi.it

Antonella Crini
Sabrina Pazzagli

NEWSLETTER
compie un anno!

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

Alla pagina web
http://www.unifi.it/pianoca
mbiamento/articolazione.h
tml
potete trovare il Decreto
Dirigenziale n. 416 del 23
dicembre 2002, con
allegato il nuovo
Organigramma
Funzionale

mailto:paola.zampi@unifi.it
http://www.unifi.it/pianocambiamento/articolazione.html
http://www.unifi.it/personale/documenti_docenza.html
mailto:antonella.crini@unifi.it
EFI User
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Notizie dai Poli
Polo delle Scienze Sociali: al via il nuovo sportello
"Servizi integrati di Polo per stage e tirocini"

Il Polo delle Scienze Sociali ha attivato il nuovo sportello “Servizi
Integrati di Polo per Stage e Tirocini” per gli studenti delle
Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, afferenti
al Polo delle Scienze Sociali.

Il Professor Cristiano Ciappei, del Dipartimento di Scienze
Aziendali, curerà lo sviluppo di questo Progetto su incarico dei
Presidi delle tre Facoltà.

Lo sportello osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Polo
delle Scienze Sociali, via Cavour 82, 3° piano – stanza 9.
Telefono: 055 27577978

I Referenti per il Polo sono:
Carla Tamburini – tel. 055 2757795 / 798; e-mail:
carla.tamburini@unifi.it
Lilliana Cappelli – tel. 055 2757798; e-mail:
liliana.cappelli@cce.unifi.it
Francesca Paola Festa - tel. 055 2757798; e-mail: festafra@tin.it

Carla Tamburini

Pronti i nuovi edifici a Novoli del Polo delle Scienze
Sociali

Il 18 febbraio scorso c’è stata la prima visita ai nuovi edifici
universitari di Novoli, che ospiteranno le tre Facoltà fiorentine
di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.

Le strutture relative alle Presidenze di facoltà, agli spazi
dipartimentali e a parte delle aule sono state, infatti,
consegnate la scorsa settimana all’Ateneo dall’Immobiliare Novoli.

Entro la fine di aprile saranno consegnati anche i restanti edifici,
di cui il più grande – attualmente in via di completamento – sarà
sede della biblioteca di scienze sociali.

Complessivamente il nuovo insediamento offrirà agli studenti delle
tre facoltà - distribuite in sette edifici con una superficie utile
lorda di circa 35.000 mq - 63 aule per oltre 5.600 posti, 8 sale
di lettura e 9 laboratori informatici.

"Gli spazi sono ben organizzati e distribuiti razionalmente – ha
sottolineato il Rettore Augusto Marinelli, che ha compiuto il
sopralluogo, insieme ai Presidi della facoltà di Economia Paolo
Doccioli, di Giurisprudenza Alfredo Corpaci e di Scienze Politiche
Sandro Rogari – e ritengo rispondano adeguatamente alle nuove
esigenze della didattica, ma anche allo svolgimento delle attività
di ricerca".

Il Consiglio di
Amministrazione nella
seduta del 31 gennaio 2003,
ha
deliberato la nomina dei
seguenti componenti il
Comitato Consultivo
Tecnico
Amministrativo per il
triennio 2003-2005:

prof. Gianni Galli, Dip.
Diritto dell'Economia,
prof. Vincenzo Bentivegna,
Dip. Tecnologie
dell'Architettura e Design,
prof. Pier Francesco Lolito,
Dip. Diritto dell'Economia,
prof. Enrico Novelli, Dip.
Progettazione
dell'Architettura,
prof. Giovanni Tarli
Barbieri, Dip. Diritto
Pubblico.

mailto:carla.tamburini@unifi.it
mailto:liliana.cappelli@unifi.it
mailto:festafra@tin.it
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Consultate i numeri
monografici della
NEWSLETTER
più recenti:

SPECIALE

“CHI
FA
COSA” NEI POLI
alla pagina:
http://www.unifi.it/personale/ne
wsletter_ru/newsletter_16.rtf

SPECIALE DECRETI
Link a tutti i numeri pubblicati:

http://www.unifi.it/personale/ne
wsletter_ru/newsletter_4.rtf

http://www.unifi.it/personale/ne
wsletter_ru/newsletter_9.rtf

http://www.unifi.it/personale/ne
wsletter_ru/newsletter_13.rtf

http://www.unifi.it/personale/ne
wsletter_ru/newsletter_15.rtf

E in preparazione:
SPECIALE

PRESENZE E
ASSENZE

Sono già state bandite, intanto, le gare di appalto per le forniture
degli arredi: i primi trasferimenti nelle nuove sedi sono previsti
entro l’estate.

Trasporto pubblico e sedi universitarie
COLLEGAMENTI CON IL POLO SCIENTIFICO DI
SESTO FIORENTINO

Dal 17 Febbraio 2003 partirà il primo provvedimento di
ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico nell’area del Polo
Scientifico di Sesto Fiorentino.
Il nuovo servizio sarà articolato in una nuova linea (97) che
collegherà il Cimitero di Sesto con il Polo, ed la 96 sulla direttrice
Sesto Fs – Polo Scientifico– Osmannoro.

Il progetto, realizzato dall’Ufficio Mobility Manager della
Provincia di Firenze, vuol rappresentare una prima risposta alle
esigenze di mobilità degli utenti della nuova struttura universitaria.

Il lavoro di studio sulla mobilità nel Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino, iniziato nello scorso autunno, ha visto la collaborazione
dell’Ufficio Mobility Manager della Provincia di Firenze con
l’Ufficio Mobility Manager ed il personale dell’Università per
la distribuzione e la raccolta di questionari tra il personale
universitario, docente, tecnico ed amministrativo.

L’Ufficio del Mobility Manager della Provincia di Firenze è stato
impegnato nella fase di raccolta dati mediante interviste dirette
agli utenti, conteggio dei saliti/discesi alle fermate della linea 96
attuale, questionari distribuiti agli studenti e la successiva
elaborazione

I questionari raccolti sono stati 334 tra il personale
universitario e 320 tra l’utenza studentesca.

Dati raccolti tra il personale universitario
 

Primo mezzo utilizzato

22,1%

8,4%

49,4%

1,1%
0,4%

3,8%

12,2%
2,7% Auto propria

Auto passeggero

Ciclomotore/Motociclo

Autobus urbano

Autobus extraurbano

Piedi

Bicicletta

Altro

Questa prima fase dell’indagine si è conclusa con la ristrutturazione
dell’attuale linea 96 e la realizzazione della nuova linea 97, ma
altre proposte sono in attesa di approvazione.

Ulteriori informazioni in merito agli orari sono visibili alla pagina
www.unifi.it/spostarsi/ dell’Università, alla voce “Comunicazioni”.

http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_16.rtf
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
http://www.unifi.it/spostarsi/
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Provenienze dal Comune di Firenze verso il Polo Scientifico
 

A cura di Cinzia Persiani

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE

Dalla Divisione Affari Generali una comunicazione e un invito a
dare la massima diffusione:

Come per gli anni precedenti sarà messa a disposizione per
l’anno 2003 l’assistenza fiscale facoltativa e gratuita
prestata dal CAF Pensionati e Dipendenti della CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori).

A partire dal 3 marzo il CAF eseguirà il servizio nei confronti di
tutti i contribuenti, che consegneranno il modello compilato e
sottoscritto, previo appuntamento telefonico al numero
telefonico 340-72.23.242

Da quest’anno l’elaborazione del modello 730 ed il prospetto
riepilogativo di liquidazione delle imposte sarà restituito
seduta stante, in modo da consentire la correzione
immediata di eventuali errori.

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,45 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
da lunedì 14 Aprile fino a martedì 31 Maggio, nei locali
dell’Università – Via Cavour n° 82.

Appendice alla

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

SPECIALE DECRETI

Decreto n. 17 del 23 gennaio 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

QUOTE INCENTIVANTI
PER IL PERSONALE
TECNICO E
AMMINISTRATIVO

Nella busta paga del mese di
febbraio le persone che
hanno avuto
l'inquadramento nella
categoria immediatamente
superiore, percepiranno le
quote incentivanti relative
agli anni 2001 e 2002
previste nell'accordo
decentrato del 30 gennaio
2001.

Il provvedimento del
Direttore Amministrativo,
risalente al 5 febbraio u.s.,
interessa 443 persone
vincitrici delle procedure
selettive previste
dall'articolo 74 comma 5,
lettera c) del vigente
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.

In particolare si tratta di:

• 138 persone di categoria
B4 inquadrati in categoria
C1,

• 215 persone di categoria
C5 inquadrati in categoria
D1,

• 90 persone di categoria
D3 inquadrati nella
categoria EP1.

Per queste ultime si
provvederà al conguaglio
con le ore di lavoro
straordinario effettuate così
come previsto dal Contratto.
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Visto l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli studi di
Firenze ed in particolare il comma 4 che prevede la adozione
dei regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio;

Considerato che detti regolamenti attengono alla
organizzazione ed al funzionamento di dette strutture e che di
conseguenza hanno ad oggetto questioni di varia natura
riferite alle competenze ed al funzionamento degli organi, ad
aspetti di finanza e contabilità, alla struttura organizzativa
interna e ad altri profili;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 3 Dicembre 2001 con la
quale è stata definita ed approvata la “nuova struttura
organizzativa” dell’Ateneo;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 28 Giugno 2002
in ordine alla articolazione, ancorché sperimentale e
suscettibile di successive modifiche ed integrazioni, della
nuova struttura organizzativa dell’Ateneo;

DECRETA

Il 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, è attribuito alla competenza della
Divisione Affari Generali dell’unità amministrativa
centrale.

I Dirigenti Coordinatori di Polo provvederanno a
supportare gli organi delle strutture di cui sopra nella fase di
adozione delle delibere e successivamente a trasmettere le
medesime alla predetta Divisione Affari Generali con eventuali
opportune osservazioni.

Susanna Massidda

Hanno partecipato alla
redazione di questo numero:

Gianni Aristelli
Lorenzo Bardotti
Laura Bartolini
Nicoletta Bonucci
Antonella Crini
Gabriella Diani

S

Daniela D
M
L

C
C

C
P

aniela Orati
La Divisione Affari Generali provvederà a sua volta a
consultare qualora lo ritenga opportuno, per le varie questioni
prospettate nei regolamenti, i competenti uffici dell’unità
amministrativa centrale e successivamente ad istruire la
pratica per il Comitato consultivo tecnico-amministrativo e per
la prevista delibera degli organi accademici.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i
regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui al D.M. 3
Novembre 1999, n.509, che restano di competenza della
Divisione Servizi alla didattica.

Firenze, 23 gennaio 2003

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

abrina Pazzagli

aria Orfeo
orella Palla

inzia Persiani
arla Tamburini

oordinamento redazionale:
aola Zampi
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Decreto n. 30 del 12 febbraio 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze ed in
particolare gli articoli 11,14, 17 e 18;

VISTA la Legge n.28.6.1977 n.394;

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2000 n.7, art. 21;

VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche,
emanato con Decreto Rettorale n.127/1997 e modificato con
D.R.n.177/1999;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R.
n.1391 del 26.10.2001;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei
rappresentanti degli studenti per il biennio 2002/03 -
2003/04;

CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 74 sono state
indette per i giorni 2 e 3 Aprile 2003 le elezioni dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nel
Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Sportivo
dell’Università degli Studi di Firenze, e nel Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo Studio
Universitario di Firenze;

Ferme restando le rispettive afferenze agli uffici già assegnati
del personale che farà parte dell’Ufficio elettorale,

D E C R E T A

Di costituire l’Ufficio elettorale che sarà composto nel modo
seguente:

Dott.ssa Gabriella Diani - Presidente
Dott.ssa Mila Carboncini-Componente
Dott.ssa Alessandra Santoro -Componente
Sig.ra Rosa Iorio - Componente

Le attività dell’Ufficio si intendono riferite ai periodi necessari
all’espletamento delle elezioni di cui alle premesse, ed il
personale amministrativo che lo compone presterà la propria
opera in via temporanea, rimanendo perciò assegnato
all’Ufficio di appartenenza.

Firenze, 12 febbraio 2003

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




