
N E W S L E T T E R Area Risorse Umane
ORGANIZZAZIONE, PERSONE, E VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE

Numero 5 – 28 giugno 2002

In questo numero:

L’avvio dei Poli
A che punto siamo?

Organizzazione e funzioni
di Ateneo
La «nuova struttura
organizzativa» su web

Domande e risposte
A proposito di pensioni
_______________________
Ricorsi e… concorsi
_______________________
L’Ateneo in cifre
I numeri del personale
docente
_______________________
Cultura Organizzativa
L’esperienza di una stagista

Lo spazio dei
suggerimenti e delle
critiche

«Metafore»

Pillole di cambiamento

Appendice alla

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

SPECIALE DECRETI

Decreto Dirigenziale n. 191
del 27 giugno 2002

L’avvio dei Poli
A che punto siamo?
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per la definizione
di un nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo hanno cominciato a
dare i primi risultati e alcune delle attività svolte dagli Uffici
dell’Amministrazione centrale sono state già decentrate ai Poli.
Alcuni «servizi» hanno cominciato ad essere organizzati nelle
nuove strutture e gradualmente si dovrà completare il
decentramento di tutte le attività che non siano strettamente
connesse ai compiti di indirizzo politico e di coordinamento
gestionale che necessariamente rimarranno al Rettorato.
Negli ultimi due mesi si è proceduto all’assegnazione ai Poli del
personale delle Segreterie Studenti, dei Servizi Generali
Ausiliari e Tecnici (in precedenza assegnato ai servizi logistici) e
di parte dei Servizi Tecnici.
Stiamo completando le assegnazioni utili ad un effettivo inizio dei
servizi la cui competenza è stata decentrata.
Questa assegnazione riguarderà, per il primo avvio sperimentale,
circa 70 persone che hanno dato piena disponibilità mantenendo
anche, in alcuni casi, l'interim nelle sedi di precedente
assegnazione.
Si tratta di una mobilità concordata, non imposta, che ha cercato
di tener conto delle esigenze dei singoli e di quelle che la nuova
organizzazione richiede.
L’avvio della sperimentazione ha comportato un notevole sforzo da
parte di tutto il personale, anche di quello non direttamente
coinvolto nei processi di mobilità, che, pur in una situazione di
grave carenza di organico, ha fornito una notevole collaborazione.
Ciò sembra essere anche frutto della consapevolezza e della volontà
di partecipazione ai cambiamenti organizzativi da parte di tutto il
personale, quando questi cambiamenti siano rivolti alla
razionalizzazione delle risorse e alla valorizzazione delle
competenze e delle professionalità.

Anna Cerretelli Forti
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Organizzazione e funzioni di Ateneo

La «nuova struttura organizzativa» su Web

Sul sito Web dell’Ateneo, all’indirizzo
http://www.unifi.it/pianocambiamento/index.html, è visibile
l’articolazione sperimentale della «nuova struttura
organizzativa» dell’Ateneo, con la rappresentazione delle
interazioni tra le varie aree funzionali, la descrizione delle principali
funzioni e attività e dei possibili sviluppi in fase attuativa.
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Domande e Risposte
A proposito di pensioni
In questo numero rispondono le colleghe dell’Ufficio Pensioni Personale Docente e
Ricercatore.
Negli ultimi 10 anni la normativa pensionistica ha avuto notevoli cambiamenti,
soprattutto relativi ai requisiti necessari per poter usufruire della pensione di
anzianità (ossia prima dei limiti di età previsti dal regolamento per ogni singola
categoria)

L’interrogativo che viene posto più frequentemente è:

Quando posso andare in pensione?
La regola generale introdotta dal D.Lvo 165/97, applicabile ai
docenti e ricercatori universitari, prevede la possibilità del
«pensionamento di vecchiaia» al compimento dei 65 anni per
l’uomo e a 60 anni per la donna con una anzianità utile di almeno
20 anni.

Per poter accedere alle «pensioni di anzianità» sono necessari
35 anni (senza arrotondamenti) di servizi utili abbinati all’età
anagrafica prevista per ogni anno.

Per meglio comprendere quanto sopra si riporta la tabella prevista
dalla legge vigente:

Sul n .3 del
NOTIZIARIO delle
relazioni sindacali
A CURA DELL’AREA
RISORSE UMANE
troverete gli aggiornamenti
del mese.

Link al sito web
dell’Ateneo

Sul Sito dell’Ateneo,
all’indirizzo
http://www.unifi.it/personal
e/area_ru.html è
consultabile
 la pagina WEB dell’Area
Risorse Umane

Altre notizie dall’Ateneo
agli indirizzi WEB:
http://www.unifi.it/notizie/a
genda/index.msql
e
http://www.unifi.it/notizie/n
ews/index.msql
(a cura dell’Ufficio
Stampa)

Link al Circolo Culturale
Ricreativo dei Dipendenti:
http://www.chim.unifi.it:80
80/%7Ecastel/circolo/index.
html
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Anno Età Anni di servizio
2002 55 35
2003 56 35
2004 57 35

Dopo aver maturato il requisito secondo le regole sopraesposte, va
individuata la 1° data utile dalla quale decorre effettivamente la
pensione secondo il seguente prospetto:

Possesso di entrambi
i requisiti entro

Accesso al pensionamento

Con più di 57
anni

Con meno di 57
anni

I trimestre 1 luglio 1 gennaio anno
successivo

II trimestre 1 ottobre 1 gennaio anno
successivo

III trimestre 1 gennaio anno
successivo

1 gennaio anno
successivo

IV Trimestre 1 aprile anno
successivo

1 aprile anno
successivo

Esempio 1: un dipendente che oggi (2002) ha 54 anni di età e 35
anni di servizio dovrà aspettare l’anno 2005 per compiere l’età
anagrafica giusta.

Esempio 2: un dipendente che ad oggi (2002) ha 56 anni di età e
34 anni di servizio maturerà il proprio diritto a pensione nel 2003.

Si precisa, inoltre, che si può comunque accedere al
pensionamento, indipendentemente dalla combinazione con l’età
anagrafica, essendo in possesso di un’anzianità di servizio elevata,
ossia:

Nell’anno Con
2002/3 37 anni
2004/5 38 anni
2006/7 39 anni

2008 in poi 40 anni di servizio

Ricorsi e…. concorsi

TAR: Respinto il ricorso contro il bando di concorso a 45
posti cat. C amministrativi, al via le prove
Il TAR della Toscana ha respinto il ricorso contro il bando di concorso a
45 posti cat. C amministrativi per il quale erano state presentate a suo
tempo circa 10.070 domande.
L’attesa della sentenza non ha consentito di rispettare le date previste per
la pubblicazione sulla G.U. del calendario delle prove e anche di avere un
rapido espletamento del concorso.
Nella G.U. del 28/06/2002 comunque verrà pubblicato il calendario delle
prove che si svolgeranno intorno alla metà di ottobre. Come in altre
occasioni sarà necessaria la collaborazione di tutto il personale tecnico-
amministrativo per le operazioni necessarie al buon andamento del
concorso e quindi per l’identificazione dei candidati, la loro distribuzione nei

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_am
m.html,

Selezione per l'assunzione a
tempo determinato della
durata di diciotto mesi di
una unità di personale a
tempo pieno da inquadrare
nella Categoria D dell'area
tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati presso
il Centro Servizi Informatici
dell'Ateneo Fiorentino
(CSIAF) - Scadenza 4 luglio
2002

Selezione per l'assunzione a
tempo determinato per la
durata di dodici mesi, di una
unità di personale a tempo
pieno da inquadrare nella
Categoria D dell’area
tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati presso
il Dipartimento di
Fisiopatologia Clinica -
Scadenza 4 luglio 2002

Il calendario delle prove per
il bando di selezione di 45
posti categoria C, area
amministrativa, sarà
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie concorsi del
28/06/2002, e sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo:
www.unifi/notizie/reclutamen
to
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vari locali, la vigilanza, ecc.
L’Ufficio Programmazione Fabbisogni, Selezione Mobilità invierà una
comunicazione a tutte le unità amministrative per raccogliere una prima
disponibilità alla collaborazione.

Anna Cerretelli Forti

Conclusione delle selezioni ex art. 74
Stanno per concludersi le selezioni previste dall’art. 74 del CCNL.
Le selezioni hanno visto la partecipazione di 589 candidati
precedentemente inquadrati nel V, VII e VIII livello.
Sono state effettuate le prove per 16 selezioni delle 17 previste. Le
selezioni per l’Area tecnico Scientifica si svolgeranno infatti dall’8 al 16
Luglio.
Le Commissioni stanno procedendo all’invio dei verbali, dopodiché
verranno emessi i Decreti di approvazione atti e verrà data comunicazione
agli interessati.
Gli inquadramenti, come previsto dal Contratto, avranno decorrenza dal
31/12/2000.
Un particolare ringraziamento va alle Commissioni che hanno svolto, e
stanno svolgendo, un compito delicato e molto impegnativo con grande
impegno e disponibilità.

Anna Cerretelli Forti

Notizie dall’Ufficio Affari Legali
Con sentenza n.1183 del 10 giugno 2002, il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) per la Toscana, ha respinto il ricorso presentato lo scorso
luglio da una componente sindacale dell’Università, per l'annullamento sia
del regolamento d'Ateneo per l'affidamento di incarichi di funzioni
dirigenziali, sia del provvedimento dirigenziale con il quale il Direttore
Amministrativo provvedeva ad affidare gli incarichi dirigenziali di
coordinatore di Polo.

La sentenza ha, più precisamente, dichiarato il ricorso inammissibile
poiché non ha ritenuto che il sindacato ricorrente fosse legittimato ad
impugnare i suddetti atti, trovandosi in una posizione di concreto conflitto
d'interessi con le categorie di dipendenti che lo stesso sindacato afferma
di rappresentare.

La stessa sentenza ha altresì ritenuto, in via incidentale, che le censure
mosse dall’Organizzazione Sindacale contro il regolamento per
l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali, non fossero fondate e che
quindi lo stesso regolamento, sotto quei profili, non fosse affetto da
illegittimità.

Massimo Benedetti

L’Ateneo in cifre

IL PERSONALE DOCENTE AL 21 GIUGNO 2002

Professori di prima fascia 711
Professori di seconda fascia 706
Ricercatori 762
Assistenti ordinari (ruolo ad esaurimento) 28
Professori Incaricati 3
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeter. 90

TOTALE 2360

Regolamenti, Circolari,
Decreti:

- Verrà pubblicato sulla
pagina web di Ateneo il
Nuovo Regolamento
dell’Ateneo, applicazione
Legge 370/99, Incentivazioni
a professori e ricercatori,
emanato con D.R. n.505 del
03/06/02

Incentivi economici a
professori e ricercatori

Il 3 giugno u.s., con D.R. n.
505, è stato emanato il nuovo
Regolamento di applicazione
L. 370/99 – Incentivi
economici a professori e
ricercatori, che sostituisce a
tutti gli effetti quello
precedente
.
Il nuovo Regolamento è
disponibile on line, sul sito
dell’Università di Firenze, al
seguente indirizzo:
http://www.unifi.it/organizza
zione/reg_incentivi.html.

Per accedere agli incentivi
relativi all’anno accademico
2000/01 (il fondo a
disposizione è quello relativo
all’anno 2001), è sufficiente
compilare la nuova scheda a
consuntivo, reperibile
«cliccando» su «Schede
Consuntivo dell’Attività
Didattica» e consegnarla al
Preside di Facoltà entro il 31
luglio p.v.
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Da questo numero collabora con noi come redattrice esterna Claudia Torrini, neo-
laureata presso la Facoltà di Scienze Politiche, Diploma in Relazioni Industriali,
con una tesi in Organizzazione del Lavoro su  "La Cultura Organizzativa e
Subculture Occupazionali del Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze".
Claudia ha effettuato un stage presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e in
questo suo primo articolo ci racconta la sua esperienza diretta.
Auguri alla nostra nuova redattrice, che ci fornirà un contributo di studi e
aggiornamenti scientifici alle tematiche della cultura organizzativa.

Cultura Organizzativa
L’esperienza di una stagista al Dipartimento di
Ingegneria Civile
Percorrendo tutta Via Massaia, all’incrocio con via di Santa Marta,
chiunque non potrebbe non notare un grande cancello di ferro
attraversato durante le prime ore del mattino da una moltitudine
di macchine che entrano ed escono in continuazione alla frenetica
ricerca di un parcheggio.
Proseguendo dentro il cancello ecco pian piano spuntare un
grande edificio, sede della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Firenze.
Il parcheggio di fronte all’edificio si va riempiendo a vista d’occhio.
Il via vai di persone, autovetture e motorini è costante per tutta la
giornata; anche dopo l’orario di chiusura, le 20,30, c’è sempre
qualche luce accesa che indica che qualcuno è intento a lavorare.

All’inizio del mio stage ero molto preoccupata: avevo solo 5 mesi
di tempo, poi avrei dovuto scrivere la mia tesi.

Ho incominciato intervistando le persone: ho chiesto informazioni
riguardo alle loro mansioni, ai loro compiti, alla possibilità di
lavorare in gruppo, a come si trovavano in quel dipartimento, ai
rapporti tra di loro, a come percepivano i superiori.

Ho cominciato ad entrare più in contatto con loro: non erano solo i
lavori che mi venivano affidati ad aumentare la mia «intimità
organizzativa», ma anche e soprattutto i rapporti umani che mi
legavano alle persone: il condividere caffè, riunioni, pause,
racconti, dialoghi, e tutto ciò che appartiene al quotidiano mi
faceva addentrare nel «vivo della cultura organizzativa».
Familiarizzare con tutto il personale, farmi raccontare l’esperienza
e la storia di ciascuno, mi avvicinava sempre più alla loro cultura
organizzativa.

Un vissuto comune fatto di esperienze condivise, risoluzione di
problemi comuni, creazione di legami anche e soprattutto affettivi
che uniscono la vita quotidiana di ognuno, a quella lavorativa di
un’intera organizzazione.

Anch’io sono entrata a far parte di quella cultura, anch’io l’ho
interiorizzata dentro di me; ed è stato il successivo lavoro di
analisi e di revisione scientifica per la mia tesi che mi ha fatto
capire l’importanza e la vera essenza di una cultura
organizzativa.

Il lavoro non è solo un insieme di mansioni e di compiti da

Notizie:

- Graziella Bertelli Biggeri,
Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Giuridica
del personale tecnico e
amministrativo, ci segnala
che:

Per quanto riguarda il
Silenzio-assenso per le
richieste di esclusione da
turni e rientri pomeridiani, il
Contratto Collettivo
Decentrato del 10/11/1997,
ancora vigente prevede:

 i dipendenti, con prole fino
a 11 anni di età o in
presenza di situazioni
personali e familiari ritenute
di accertata gravità,
possono, con istanza
documentata, chiedere
all’Ufficio Amministrazione
Giuridica del Personale
Tecnico e Amministrativo
l’esonero da turni e rientri
pomeridiani.

Per semplificare le
procedure, l’Ufficio non
provvederà più a
comunicare l’accettazione di
tali domande.

I dipendenti  potranno
informarsi consultando
l’avvenuto mutamento della
tipologia oraria sul
programma di rilevazione
delle presenze presso la
struttura di appartenenza.

Pertanto solo nel caso in cui
l’istanza non possa essere
accolta il dipendente
riceverà comunicazione da
parte dell’Ufficio.
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svolgere; un’organizzazione non è solo un apparato
burocratico e razionale.

Qualsiasi comunità occupazionale, come il «mio» dipartimento, è
soprattutto un fenomeno sociale ed umano, poiché sono gli
uomini che ne fanno parte per affrontare e condividere ogni
giorno esperienze di lavoro e di vita in comune.
Ognuno mette nel proprio lavoro e nel lavoro del gruppo
parte di se stesso, della sua personalità, del suo modo di essere,
delle sue capacità, ma anche delle sue aspirazioni.

Mi sono chiesta, allora, se la cultura organizzativa resta
sempre uguale a se stessa e per tutti
La cultura organizzativa è dinamica ed in continua evoluzione e
sviluppo; ogni nuova esperienza, ma anche ogni nuova persona
che con il proprio bagaglio culturale, con le esperienze e le
modalità propositive e lavorative, contribuisce alla formazione,
alla continua trasformazione della cultura organizzativa.

Ogni organizzazione ha una propria cultura: organizzazioni
all’interno di una grande struttura, come l’Ateneo, riprendono in
parte la cultura organizzativa dello stesso, ma aggiungono
qualcosa di originalmente proprio, contribuendo al
«consolidamento dinamico» della cultura interna (nel caso del
singolo dipartimento) ed esterna (riprendendo, dell’Ateneo).

Nel Dipartimento di Ingegneria Civile ognuno si riconosce parte
di un gruppo (amministrativo, tecnico, collaboratori, dottorandi,
docenti,…), e nello stesso tempo parte dell’intera organizzazione
del Dipartimento.

Ognuno racconta del suo lavoro come parte integrante della sua
vita. Io stessa, membro del Dipartimento di Ingegneria Civile, ho
quasi percepito il confondersi dei confini «tra il mio sé ed il
Dipartimento».

 «…il modo migliore per rappresentare l’individuo è quello di
un’entità in grado di prendere posizione, di assumere una certa
collocazione a metà strada tra l’identificazione con
un’organizzazione e l’opposizione ad essa e che alla minima
pressione è pronta a ritrovare il suo equilibrio spostandosi in
entrambe le direzioni» (E.Goffman, 1961a)

Claudia Torrini

Lo spazio dei suggerimenti e delle critiche: area di
comunicazione e di scambio rivolto a tutto il personale
dell’Ateneo fiorentino

Apre una nuova rubrica sulla Newsletter: lo spazio dei suggerimenti e delle
critiche, area interamente dedicata ai lettori e pensata appositamente per dare la
possibilità a tutti di contribuire alla newsletter con suggerimenti o critiche.

Le risposte verranno fornite dalla persona di riferimento, a seconda del quesito e
dell’argomento.

Invitiamo tutti a collaborare per creare un vero spazio di dialogo e di confronto tra
tutti coloro che sono coinvolti nelle attività del nostro Ateneo.

AFFIDABILITA’:
• «capacità di prestare il

servizio promesso in
modo affidabile e
preciso

• corrispondenza fra
promesse e servizio»

E’ in preparazione il numero

NEWSLETTER
Area Risorse Umane

SPECIALE
MATERNITA’
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«Metafore»

Nel corso di un’intervista fatta ai vicedirettori americani di una
banca giapponese aperta negli Stati Uniti, chiesi loro come si
sentissero a lavorare in una banca giapponese.

«Ci trattano bene, ci fanno partecipare alle decisioni e ci pagano
bene. Siamo soddisfatti»

«Siete fortunati» continuai, «ma ditemi, se poteste cambiare
qualcosa di questa banca giapponese, che cosa cambiereste?

La risposta fu talmente rapida da evidenziare che si erano già posti
la domanda:
«Questi giapponesi non capiscono l’importanza degli obiettivi e ciò
ci fa diventare matti!

Successivamente ho intervistato il presidente della banca – un
giapponese che si trovava a gestire le attività americane – e gli ho
chiesto che cosa ne pensasse dei due vicedirettori americani
«Lavorano sodo, sono fedeli e dotati di alta professionalità.
Pensiamo che siano ottimi» fu la risposta.

Gli chiesi poi se desiderasse cambiare qualcosa di tali vicedirettori.
«Questi americani sembra proprio che non siano in grado di capire
gli obiettivi», fu la risposta
.
Dal momento che le due componenti si imputavano  a vicenda di
non comprendere gli obiettivi, sentii il bisogno di ulteriori interviste
per chiarirmi la situazione.

Cominciai con i vicedirettori americani:
«Abbiamo tutti i dati e tutte le cifre che ci servono, ma il capo non
è capace di darci dei targets specifici. Si rifiuta di dirci gli aumenti
e la diminuzione dei costi operativi che si attende da noi per il
prossimo mese, per il prossimo trimestre e persino per il prossimo
anno. Come facciamo a sapere se facciamo bene o male se non
abbiamo questi targets?»

Ritornai ad intervistare il presidente giapponese, il quale spiegò:
«Se solo mi riuscisse di far capire a questi americani il nostro
modo di concepire le attività bancarie, di far loro capire che cosa
significano per noi e come ci sentiamo quando trattiamo con i
nostri clienti e con i nostri dipendenti. Se mi riuscisse di far loro
capire i rapporti che intendiamo instaurare con le comunità che
serviamo e se mi riuscisse far loro capire come intendiamo
comportarci e qual è il nostro ruolo in generale. Se riuscissero a
mettersi in testa tutto questo, sarebbero in grado di capire da soli
quale è l’obiettivo adeguato per ogni situazione, per quanto
inusuale e nuova tale situazione possa essere, e non dovrei
sempre dir loro che cosa devono fare né sarei mai obbligato a
stabilire dei targets…..»

Tratto da William Ouchi, «Theory 2 «, 1981

«La cultura organizzativa
è il sistema di significati
pubblicamente e
collettivamente accettati,
operante per un gruppo
determinato in un momento
determinato. Questo sistema
di termini, forme, categorie
ed immagini serve ad
interpretare la situazione
delle persone a loro stesse.
In effetti la caratteristica che
si suppone contraddistingua
l’uomo rispetto agli altri
animali è la sua capacità di
inventare e comunicare i
determinanti del proprio
comportamento». (White,
1949; Cassirer, 1953)

«…i dipendenti, sia tecnici
sia manager, costituiscono i
naturali rappresentanti
dell’entità collettiva».
(Kunda, 1992)
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Pillole di cambiamento
PILLOLA n. 4 – Gli ostacoli al cambiamento

Non è necessariamente positivo essere sempre d’accordo:
ascoltare gli altri e conoscere il loro pensiero non significa essere
sempre d’accordo: ogni posizione è legittima, anche se diversa
dalla nostra. Fare emergere la disparità di opinioni o di vedute
promuove una mobilitazione di intelletti che rende l’insieme più
produttivo della somma dei singoli.
I disaccordi sono inevitabili: diventa positivo riuscire a far
diventare queste occasioni fonte di energia creativa, poiché le
reazioni di difesa o di ostilità di fronte a una posizione diversa
portano ad uno spreco di energia, utilizzata per andar contro
anziché per costruire.
Una fonte di resistenza può essere dovuta alla paura, che si può
esprimere a due livelli:
- la paura degli eventi negativi, per esempio un maggior

carico di lavoro, una nuova verifica delle capacità personali, il
timore dell’inadeguatezza al ruolo, le remore ad un cambio di
abitudini,

- la paura di perdere qualcosa a livello personale, quando ad
esempio non si è prestata la dovuta attenzione nel collegare il
progetto con gli obiettivi del singolo.

Gli elementi per superare la resistenza al cambiamento possono
essere:
- la formazione, che aiuta ad acquisire il nuovo sapere e le

nuove competenze, riducendo l’apprensione per il nuovo;
- la comunicazione, che dovrà essere una voce della

progettazione del cambiamento. Utilizzare le tecnologie
informatiche può avvantaggiare enormemente il contesto.

Se consideriamo che lungo i processi transitano fondamentalmente
informazioni, la strutturazione del sistema informativo, in parallelo
alla progettazione del sistema di gestione dei processi, favorisce
enormi economie nella gestione dei costi di trasferimento delle
informazioni e contribuisce in misura estremamente rilevante alla
comprensione da parte del personale del proprio ruolo del flusso
operativo.
(continua nel prossimo numero…)

Tratto da «Gestire il cambiamento»,
edito da UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – Milano – 2001

Appendice alla

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

SPECIALE DECRETI
Numero 4 – 24 maggio 2002

Errata Corrige

• Anna Maria Boncinelli e Anna Cerretelli ci segnalano che nella
tabella A, allegata al D.R. n. 107 dell’8 aprile 2002, pubblicata
sulla Newsletter n.4, il personale a tempo determinato
assegnato alle segreterie amministrative studenti, è stato
erroneamente indicato in categoria C3 anziché C2.

«Se noterai per tempo i
piccoli cambiamenti, ti sarà
più facile adattarti a quelli
grandi, quando
arriveranno»
(Spencer Johnson)

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@adm.unifi.it
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• Anna Farnetani ci ricorda che, rispetto alle disposizioni presenti
nel Decreto Dirigenziale n.37 del 6 febbraio 2002, sono state
apportate modifiche al trasferimento dei fondi:

• Verranno trasferiti dal Capitolo F.S. 1.06.10 (Materiale di
Consumo) € 24.990,99 anziché € 75.018,00.

• Restano a carico dell’Amministrazione Centrale le spese per:

Capitolo 1.06.13.06 (Manutenzioni)
  1) stampante docucolor 2045
  2) stampante per tessere magnetiche
  3) stampante MT690
  4) strapperina
  5) piegatrice

Capitolo 1.06.10 (Materiale di consumo)
  1) verbali esame,
  2) cedolini stipendi,
  3) cud,
  4) etichette adesive per cud,
  5) etichette adesive per fascicoli studenti,
  6) etichette adesive bianche,
  7) conferma titoli di studio,
  8) libretti studenti,
  9) copertine per libretti studenti,
 10) carta per diplomi,
 11) carta seconda copia diplomi
 12) carta da fotocopie per la stampante docucolor 2045

Pubblichiamo il Decreto Dirigenziale n. 191 del 27 giugno 2002, riguardante
alcune deleghe ai Dirigenti Coordinatori di Polo

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;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002;

RITENUTO necessario procedere nell’ambito degli obiettivi fissati
dal Consiglio di Amministrazione ad un decentramento agli uffici
amministrativi di Polo;

CONSIDERATO  che le borse di Studio per le Scuole di
Specializzazione in Medicina  sono transitate dal 1/7/2002 sul
sistema informativo che gestisce le procedure informatiche delle
Segreterie Studenti;

N E W S L E T T E R
è uno strumento per:

- diffondere
strategie e
obiettivi

- comunicare
l’avanzamento
dei progetti

- favorire la
conoscenza dei
ruoli e delle
funzioni
organizzative

- sostenere le
azioni di
cambiamento
organizzativo

…e saperne di più
sull’Ateneo!
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«So perché c’è tanta gente
che ama far legna. In
quest’attività uno vede
immediatamente i risultati»
(Albert Einstein)

Hanno partecipato alla
redazione di questo numero:

Sandra Andorlini
Massimo Benedetti
Graziella Bertelli Biggeri
Anna Maria Boncinelli
Anna Cerretelli Forti
Anna Farnetani
Elisabetta Lunghi
Lilia Mascii
Susanna Massida
Gianna Nesti
Anna Nucci
Fabrizio Pacini
Claudia Torrini
Paola Zampi

DECRETA

Art. 1 – A decorrere dal 1/9/2002 viene delegata al Dirigente
Coordinatore del Polo Biomedico la competenza e la relativa
gestione contabile – ordini, impegni ed emissione del relativi
mandati di pagamento –  degli stanziamenti di spesa residuali
del  capitolo F.S. 1.03.04 – Borse di Studio per Scuole
Specializzazione dell’Area Medica- Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2002.

 Art. 2 - Ai singoli Dirigenti Coordinatori di Polo sarà attribuita la
competenza e la relativa gestione contabile – ordini, impegni ed
emissione del relativi mandati di pagamento – degli
stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione –esercizio
finanziario 2002 relativamente ai capitoli:
F.S. 1.02.05.01 – Esami di Stato
F.S. 1.02.05.02 – Commissioni concorso

In conseguenza di quanto sopra previsto dal 1/7/2002 è
attribuita ai Dirigenti Coordinatori di Polo la responsabilità del
pagamento delle indennità e  dei rimborsi spese al personale
non dipendente dell’Università di Firenze relativamente alle
sottoindicate attività:

1. Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
finalizzate alla copertura di posti di Ricercatore, Prof.
Associato e Ordinario(tutte le sessioni 2002);

2. Giudizio di conferma del personale docente e ricercatore ,
espresso da una commissione nominata dal MIUR;

3. Commissioni per la valutazione dei candidati al dottorato di
ricerca (dal XVIII ciclo di dottorato);

4. Commissioni per gli esami finali di dottorato di ricerca (dal
XIV ciclo);

5. Esami di Stato relativi ai Diplomi Universitari ( dalla II
sessione 2002) ;

6. Esami di Stato relativi  ai Corsi di Laurea (tutte le sessioni
2002)

Art. 3 - L’individuazione e l’assegnazione delle giuste quote
parti dei predetti stanziamenti di spesa alla rispettiva
competenza e responsabilità di ogni Dirigente Coordinatore di
Polo saranno effettuate a cura dei Responsabili degli Uffici
dell’Unità Amministrativa Centrale dell’Ateneo, competenti per
materia, tenendo conto delle strutture che saranno coinvolte
nelle sessioni d’esame, e dovrà essere comunicata all’Ufficio
Bilancio dell’Unità Amministrativa Centrale d’Ateneo ed ai singoli
Dirigenti Coordinatori di Polo.

Firenze, 27.06.2002
F.to Il Direttore Amministrativo

(Dott. Gaetano Serafino)


