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dell’Area Risorse Umane 
 
Numero 87 
11 dicembre 2008 
 
 
In questo numero: 
 
• Personale Tecnico e Amministrativo 

- Orario di lavoro - Presenze e 
straordinario 

- Comunicazioni obbligatorie ai centri 
per l’impiego 

- Conferimento di incarichi retribuiti 
 
• Collaboratori ed Esperti Linguistici 

− Permessi e congedi 
− Conferimento di incarichi retribuiti 

 
• Collaborazioni coordinata e 

continuativa e di prestazione 
occasionale  
- Direttive e linee guida 
- Gestione del rapporto di lavoro 

 
• Personale Docente e Ricercatore  

- Attività didattica 
- Collocamento a riposo con incentivi  
- Fuori ruolo - Le nuove disposizioni 

della Legge Finanziaria 2008  
- Incarichi retribuiti - Adempimenti in 

materia di anagrafe delle 
prestazioni 

- Opzione di regime  
- Riconoscimento di servizi 
- Sciopero 

 
• Ricercatori a contratto 

- Comunicazioni obbligatorie ai Centri 
per l’impiego 

- Affidamento contratti di 
insegnamento  

- Nuove competenze in materia di 
ricercatori a contratto 

 
• Professori a contratto 

 

L’Area Risorse 
Umane 
informa… 
Questo numero della 

NEWSLETTER raccoglie 

le circolari dell’Area 

Risorse Umane 

maggiormente richieste 

dal Personale.  

Per favorirne la 

consultazione, sono 

presentate per 

argomento e in ordine 

cronologico di 

pubblicazione. 

 

Per saperne di 
più: 
 
Molte delle circolari 
pubblicate in questo 
numero speciale sono 
visibili e scaricabili dal 
sito web dell’Ateneo, 
nella sezione dedicata al 
Personale, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/CMpro
-l-s-34.html  
 

I link contenuti all’interno 
delle circolari, ove 
possibile, sono stati 
aggiornati alla nuova 
versione del sito 
 
Tutta la modulistica è 
infine visibile e scaricabile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/CMpro
-v-p-2937.html  
 

Numero Speciale a cura di 
Paola Zampi 
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Personale Tecnico e Amministrativo 
 

Orario di lavoro 
Prot. n. 57412 - pos. VII/4  
Firenze, 31/10/2006  

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Unità Amministrative  
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Referenti del Servizio Presenze  
Al Personale tecnico e Amministrativo  

e, p.c.  
alle OO.SS.  
Alle RSU  
Sede  

Oggetto: Ferie – Modalità di fruizione – (D. Lgs. 66/2003, D. Lgs. 
213/2004 e CCNL del 28/3/2006)  

Il riposo feriale tutelato prioritariamente dalla Carta Costituzionale, è stato oggetto di 
recenti disposizioni normative e contrattuali. In considerazione del mutato quadro di 
riferimento e al fine di garantire il contemperamento tra le esigenze di servizio e 
l’interesse del personale, si ritiene opportuno, per una uniforme ed organica 
applicazione delle vigenti disposizioni, seppur nelle more della contrattazione 
integrativa, chiarire quanto segue:  

− le ferie, come è noto, costituiscono un diritto irrinunciabile e non sostituibile con 
indennizzi economici, pertanto le norme che disciplinano tale settore non 
consentono, neppure da parte del titolare del diritto, alcun margine di 
derogabilità; anzi assoggettano l’Amministrazione, in caso di mancato godimento 
nel corso dell’anno di maturazione di almeno due settimane di ferie, a specifiche 
ed onerose sanzioni amministrative (Art. 18 bis, comma 3 del D. Lsg. 213/2004: 
“Sanzione amministrativa da 130 € a 780 €, per ogni lavoratore e per ciascun 
periodo cui si riferisca la violazione”);  

− il Dirigente della struttura, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste 
del personale, deve programmare il piano ferie, non solo per una migliore 
gestione delle attività in modo da assicurarne la continuità, ma anche al fine di 
garantire l’indispensabile recupero psico-fisico del personale;  

− il Dirigente deve governare responsabilmente l’istituto, attraverso una 
programmazione annuale o semestrale delle ferie che tenga conto delle esigenze 
del servizio e delle richieste del personale. Detta programmazione potrebbe 
essere effettuata entro il mese di novembre dell’anno precedente per 
programmazioni annuali, ovvero entro il mese di novembre (anno precedente) e 
maggio (anno in corso) per programmazioni semestrali;  

− il comma 12, dell’art. 28 del CCNL 9/8/2000 sostituito dall’art. 10 lett. A) del 
CCNL del 28/3/2006 prevede la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso 
dell’anno di maturazione.  
Pertanto le ferie vanno pianificate e fruite nel corso di ciascun anno solare, 
assicurando al dipendente che ne faccia richiesta almeno due settimane 
continuative da godere nel periodo 1 giugno-30 settembre. Tuttavia, qualora, nel 
corso dell’anno, si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero 
periodo di ferie, lo stesso ha diritto a procrastinare due settimane nei 18 mesi 
successivi al termine dell’anno di maturazione. Sono da ritenersi sicuramente 
“cause di impossibilità” al godimento delle ferie residue:  

1. lunghi periodi di assenza dal lavoro per malattia o gravidanza;  

2. ragioni di servizio che per la loro imprevedibilità ed indifferibilità non sono 
diversamente assolvibili;  

− il Dirigente, nel rinviare il godimento delle ferie, deve specificare le inderogabili 
esigenze di servizio, nonché il successivo periodo di godimento (come da modello 
allegato) avendo cura di evitare che il dipendente, alla data di cessazione dal 
servizio, non abbia fruito di tutte le ferie spettanti;  
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− decorsi 18 mesi dal termine di maturazione, in caso di ferie residue, nonostante la 
programmazione, i giorni di ferie non goduti non potranno dar luogo alla 
corresponsione di compensi sostitutivi;  

− a pena di sanzione amministrativa il dipendente deve fruire, nel corso dell’anno di 
maturazione, di almeno 2 settimane di ferie. Pertanto, al fine di assolvere a detto 
obbligo, anche in presenza di ferie residue relative all’anno precedente, due 
settimane saranno imputate d’ufficio all’anno in corso;  

− in caso di riduzione, a qualsiasi titolo, dei giorni di ferie spettanti queste non 
possono essere fruite ad ore, conseguentemente si prevede l’arrotondamento alla 
unità per eccesso se la frazione è maggiore o uguale allo 0,5 e per difetto se 
inferiore allo 0,5;  

− nel caso di sospensione di ferie per malattia, debitamente documentata, che si 
protrae per più di tre giorni o dà luogo a ricovero ospedaliero, le ferie si intendono 
revocate e il dipendente dovrà presentare una nuova istanza di ferie. 

In questa prima fase di applicazione delle recenti disposizioni normative e contrattuali 
che impongono il tempestivo godimento delle ferie, al fine di garantire altresì la 
continuità delle prestazioni lavorative, si invitano le SS.LL a predisporre, con cortese 
urgenza, un piano che preveda la fruizione delle ferie residue del 2005 entro e non oltre 
il 30/6/2007.  

Attesa la rilevanza delle nuove disposizioni in materia di ferie che sanzionano con pene 
pecuniarie i comportamenti non conformi dei datori di lavoro, si raccomanda di evitarne 
l’accumulo, non solo attraverso un’adeguata predisposizione del piano ferie, ma altresì 
con l’assegnazione d’ufficio qualora persista l’inerzia del lavoratore.  

Si fa presente che le eventuali violazioni dei limiti soggetti a pena pecuniaria 
graveranno sulla struttura inadempiente. L’Amministrazione si riserva di agire nei 
confronti del Dirigente e/o Responsabile della struttura.  

Si confida nella massima collaborazione al fine di garantire una applicazione uniforme di 
quanto richiamato nella presente nota.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott. ssa Maria Orfeo)  

 

 

Lavoro straordinario  
 
Prot. n. 9288 - pos. VII/6  
Firenze, l16/02/2006 

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Unità Amministrative  
Ai Responsabili degli Uffici  
Loro Sedi  

Oggetto: Lavoro straordinario 

Il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, così come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo n. 213 del 9 luglio 2004 ha innovato la disciplina in materia di lavoro 
straordinario.  

In riferimento alle circolari precedentemente trasmesse, tenuto conto della rilevanza 
dell’istituto all’interno del nostro Ateneo ed al fine di garantire l’uniforme applicazione e 
la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative al lavoro straordinario, si evidenzia, 
di seguito, il mutato quadro normativo e le singole fattispecie sanzionatorie:  

• per espressa previsione legislativa nonchè contrattuale, il lavoro straordinario non 
può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, ma è 
consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili, nonché 
per eventi particolari come mostre, manifestazioni o in casi di forza maggiore. 
Potrebbe essere utile, pertanto a tal fine, ripensare ad una diversa organizzazione 
dell’orario di lavoro che, attraverso il ricorso agli istituti dell’orario flessibile, dei 
turni di lavoro, ed eventualmente, previa contrattazione integrativa, alla tipologia 
dell’orario multiperiodale (orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali), 
consenta di ricorrere in misura sempre minore al lavoro straordinario;  
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• il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre l’orario 
normale di lavoro, pertanto la prestazione lavorativa potrà considerarsi tale solo 
se il lavoratore ha completato l’orario normale di lavoro (36 ore settimanali);  

• il ricorso al lavoro straordinario, a pena di sanzione, non può eccedere le 250 ore 
annue per ciascun dipendente; (Art. 18 bis, comma 6 del decreto legislativo 
213/2004 : “Sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si 
riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per 
più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta”);  

• la durata media dell’orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare, per ogni 
periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata 
media è calcolata nell’arco di 4 mesi e in tale computo non rientrano le ore di 
straordinario usufruite, nei detti 4 mesi, per riposi compensativi, né vi rientrano i 
periodi di ferie, di assenza per malattia, infortunio e gravidanza. La violazione di 
tale disposizione è soggetta a sanzione (Art. 18 bis, comma 3 del decreto 
legislativo 213/2004:“Sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni 
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione”);  

• il lavoro straordinario dovrà, a pena di sanzione, essere computato a parte e 
verrà compensato con le maggiorazioni retributive previste dal vigente CCNL di 
comparto (Art. 18, bis comma 6 del decreto legislativo 213/2004: “Sanzione 
amministrativa da 25 € a 154 €. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori 
ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, 
la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il 
pagamento della sanzione in misura ridotta”);  

• le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro effettuate per lo svolgimento di 
attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere 
imputate a lavoro straordinario;  

• le ore di lavoro straordinario dovranno essere debitamente autorizzate e 
preventivamente ed esaurientemente motivate. L’autorizzazione implica la 
verifica in concreto da parte del Dirigente o del Responsabile della struttura della 
sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendano necessario il ricorso a 
tale tipologia di lavoro, ragioni che dovranno trovare fondamento in esigenze 
realmente indifferibili ed urgenti, cui non possa farsi fronte, almeno 
nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio. Pertanto, 
onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni 
straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di 
ufficio, si impone una valutazione sulle concrete esigenze degli uffici;  

• le ore di straordinario, debitamente autorizzate, dovranno essere compatibili con 
l’effettiva disponibilità prevista dal monte ore assegnato a ciascuna area 
dirigenziale, che non potrà essere in alcun caso superato. La detta 
autorizzazione, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e 
buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituirà assunzione di 
responsabilità, gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo 
compenso, che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso 
riposi compensativi. La predetta autorizzazione, ovviamente, inciderà sul buon 
andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione del personale;  

• le frazioni orarie inferiori ai 30 minuti, alla stregua del provvedimento prot. n. 
4417 del 19.5.1999 del Direttore Amministrativo pro tempore, non potranno 
essere imputate a lavoro straordinario ma dovranno essere recuperate 
nell’ambito della flessibilità oraria giornaliera;  

• le ore di straordinario, in nessun caso potranno compensare il servizio prestato 
nel giorno di riposo settimanale festivo, per tale prestazione il lavoratore dovrà 
fruire, entro la settimana successiva, di un riposo che, per sua natura, non potrà 
essere oggetto né di rinuncia né di compensazione;  

• non potranno essere liquidate da questa Amministrazione ore di lavoro 
straordinario al personale convenzionato.  
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Occorre evidenziare pure una novità sostanziale in ordine al personale addetto alla 
guida degli autoveicoli. Ove per ragioni di servizio, questo, venga applicato alla guida 
per un periodo superiore all’ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle 
ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quanto riportato sull’apposito 
libretto di servizio (Art. 12 del CCNL del 27 gennaio 2005).  

Si evidenzia che, per quanto attiene alla durata complessiva della giornata lavorativa, 
questa, per espressa previsione normativa, non potrà eccedere le 13 ore di lavoro a 
qualsiasi titolo quest’ultimo venga prestato (orario ordinario, straordinario, 
multiperiodale).  

In attesa dell’operatività del nuovo programma di rilevazione automatizzato delle 
presenze, si invitano i Dirigenti e i Responsabili delle strutture, a vigilare 
sull’osservanza degli adempimenti previsti dalla citata disciplina. A tal fine quest’Ufficio 
fornirà per ogni quadrimestre apposita rilevazione in merito.  

Si fa presente infine, che le eventuali violazioni, che determinano altresì una 
responsabilità erariale, graveranno sulla struttura inadempiente. L’Amministrazione si 
riserva di agire nei confronti del Dirigente e/o Responsabile della struttura.  

Nel confidare in un puntuale adempimento, si prega di dare alla presente nota la 
massima diffusione.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 
Prot. n. 67452 - pos VII/6  
Firenze, 12/11/2007  

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Unità Amministrative  
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Referenti del Servizio Presenze  
Sede  

Oggetto: Lavoro straordinario - Estrazione dati - Nuova 
implementazione 

Le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro definiscono lo straordinario come il 
lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro1.  

Tale istituto non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del 
lavoro e deve essere autorizzato dal responsabile della struttura, necessita di un 
costante monitoraggio sia per non superare il budget annualmente assegnato sia per 
non incorrere nelle sanzioni previste dal legislatore.  

A tal fine una nuova funzionalità del Programma gestione presenze consente ad ogni 
singola Unità Organizzativa di monitorare l’attività prestata a questo titolo dal personale 
afferente.  

 In particolare, attraverso la Funzione “Estrazioni” – “Estrazione straordinari” è possibile 
visualizzare, definito il periodo di interesse, i seguenti dati:  
- matricola e nominativo del dipendente;  
- unità organizzativa;  
- anno, mese in cui è stato effettuato il lavoro straordinario;  
- le ore autorizzate pagate (distinte tra diurne, notturne o festive, notturne e 

festive);  
- le ore autorizzate per recuperi (banca delle ore).  

L’estrazione è prevista solo per periodi consolidati, pertanto la ricerca deve riferirsi 
esclusivamente a mesi validati.  

I dati sono esportabili in formato Excel, utilizzando il comando “Salva”, posizionato in 
fondo a destra.  

                                                 
1 D. Lgs. 8/4/2003 n. 66, Art. 1, comma 2, lett. c) “lavoro straordinario: è il lavoro prestato 
oltre l’orario normale di lavoro”. 
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Si coglie l’occasione per ricordare che il tetto massimo di lavoro straordinario 
effettuabile da ciascun dipendente (ore 250 annue), tetto peraltro non superabile a 
pena di sanzione amministrativa2, è comprensivo anche delle ore di credito da utilizzare 
per riposi compensativi.  

Il dipendente non può prestare complessivamente più di 48 ore medie settimanali di 
lavoro (ordinario e straordinario) nell’arco di un quadrimestre.  

In caso di superamento di tale limite, così come specificato nella circolare di questo 
Ateneo (prot. n. 9288 del 16/02/2006) questa Amministrazione è soggetta a rilevanti 
pene pecuniarie3.  

Qualora il dipendente abbia prestato un rilevante numero di ore di lavoro (ordinario, 
straordinario e incremento orario per flessibilità), al fine di rispettare la media 
quadrimestrale di cui sopra, è opportuno concedere all’interessato dei riposi 
compensativi orari o giornalieri.  

Si prega infine, come specificato nella predetta circolare d’Ateneo, di trasmettere 
tempestivamente le autorizzazioni al lavoro straordinario, permettendo in concreto la 
verifica della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il 
ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro.  

Confidando nella scrupolosa osservanza della Circolare di Ateneo n. 9288 del 
16/2/2006, si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo)  

 
Prot. n. 18633 - Circolare n. 1/2008 
Firenze, 12 marzo 2008  

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Unità Amministrative  
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Referenti del Servizio Presenze  
Al Personale tecnico e amministrativo  
Sede  

Oggetto: Lavoro straordinario – Rilevazione e autorizzazione 

La legge finanziaria 2008 ha fatto espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di 
erogare compensi per lavoro straordinario qualora la prestazione aggiuntiva non sia 
registrata da sistemi di rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 83 della L. 
27/12/2007) 4, pertanto la rilevazione attraverso l’utilizzo del badge è necessaria per la 
retribuibilità del lavoro straordinari. 

Inoltre è necessaria l’autorizzazione che deve:  
- essere preventiva, cioè predisposta prima dell’effettuazione della prestazione;  
- essere adottata per la singola giornata lavorativa;  
- monitorare la spesa pubblica, affinché non siano superati i tetti di spesa;  
- valutare le esigenze di servizio;  
- tutelare la salute del dipendente;  
- essere trasmessa all’Ufficio Concorsi e Orario di Lavoro.  

                                                 
2 D. Lgs. 8/4/2003 n. 66, Art. 18 bis, comma 6: Sanzione amministrativa da 25 a 
154 €. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata 
nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione 
amministrativa va da 154 a 1.032 € e non è ammesso il pagamento della sanzione 
in misura ridotta  
 

3 D. Lgs. 8/4/2003 n. 66, Art. 18 bis, comma 3: Sanzione amministrativa da 130 a 
780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.  

 
4 “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro 
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle 
presenze” - Art. 3, comma 83 della L. 27/12/2007.  
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Tanto premesso, si rinvia alla Circolare di Ateneo n. 9288 del 16/2/2006 relativa al 
lavoro straordinario e si ricordano le responsabilità erariali e dirigenziali connesse.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo)  

 

 

Presenze 
 
Prot. n. 73415 
Firenze, 5 dicembre 2007  

Al Personale tecnico e Amministrativo  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Unità Amministrative  
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Referenti del Servizio Presenze  
Sede  

Oggetto: Consultazione dati presenze via Web 

A partire dal mese di dicembre 2007 ciascun dipendente potrà consultare i dati 
relativi alle proprie presenze.  

Il servizio on line “Consultazione – Stato Presenze” consente infatti di visualizzare i 
dati risultanti nel sistema delle presenze e conseguentemente di integrarli, inviando 
tempestivamente al proprio referente del servizio presenze la documentazione 
necessaria per la regolarizzazione.  

L’utilizzo del nuovo servizio consentirà di ridurre le richieste di rettifica di tabulati 
mensili già validati, che verranno pertanto modificati dall’Ufficio Concorsi e Gestione 
dell’Orario di lavoro solo se relativi al bimestre precedente alla data di richiesta.  

La “Consultazione Informazioni Personali” è raggiungibile all’indirizzo: 
http://presenze.unifi.it/unipreweb  

E' possibile accedervi utilizzando un normale browser web sia da postazioni interne 
all'Università che da postazioni esterne, quali ad esempio quelle presso il proprio 
domicilio. In questo ultimo caso è necessario configurare il proprio browser in modo 
tale da attivare il proxy server dell'Ateneo. Le relative istruzioni si trovano alla pagina 
web http://www.csiaf.unifi.it/csiaf/CMpro-v-p-680.html  

Le credenziali (user e password) di accesso al servizio di consultazione delle presenze 
sono le stesse utilizzate per gli altri servizi on-line. Per coloro che non hanno mai 
usufruito di servizi on-line, è possibile ottenere informazioni sulle proprie credenziali 
di accesso collegandosi alla pagina web http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html  

Il servizio è anche raggiungibile dalla pagina dei servizi online riservati al Personale 
Tecnico Amministrativo alla quale si accede dalla home page di Ateneo 
(http://www.unifi.it), riquadro SOL posto nella colonna di destra, voce "Personale 
Tecnico Amministrativo". Tale pagina contiene anche il link "Cambia la password" per 
il servizio di cambio password.  

Il servizio “Consultazione Informazioni Personali” consente, cliccando su “Menu”, 
di visualizzare i seguenti dati:  
- elenco timbrature;  
- elenco giustificativi;  
- elenco situazione delle ore da lavorare e lavorate nei periodi selezionati;  
- riepilogo ore lavorate - Saldi orari relativi al mese selezionato;  
- elenco tabulati sede dipendente;  
- consultazione spettanze (es ferie, festività, permessi ecc);  
- help on line.  

Per il personale di categoria EP:  
- elenco timbrature del periodo selezionato;  
- elenco giustificativi relativi al periodo selezionato;  
- elenco situazione ore trimestrali personale EP;  
- riepilogo ore lavorate EP;  
- elenco tabulati sede dipendente;  

 7
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- consultazione spettanze (es. ferie, festività, permessi ecc);  
- help on line.  

 

In particolare le informazioni desumibili da ciascuna funzione sono le seguenti:  

“Elenco timbrature” del mese selezionato 
L’applicativo indica, in corrispondenza della data e del giorno della settimana, l’orario 
di entrata e di uscita e l’eventuale causale digitata sul tastierino numerico ( servizio 
fuori sede, corsi di formazione, ecc) nonché il codice e l’ubicazione del rilevatore delle 
presenze dove è stata effettuata la timbratura.  

La ricerca, per visualizzare i dati richiesti, necessita di alcuni minuti di attesa.  

Inoltre sarà possibile, quando il servizio di digitazione sul tastierino numerico di 
alcune causali (ad es. servizio esterno, visite mediche, ecc) sarà attivo, accedere alla 
funzione “Help on line” e consultare la legenda dei codici digitabili sul rilevatore delle 
presenze.  

  

“Elenco giustificativi”  
Tale funzione riporta, in corrispondenza della data, la causale dell’assenza o di 
presenza (F=ferie, U=indennità di rientro, P=presenza ecc), l’orario di inizio e fine del 
giustificativo, nonché la durata dello stesso. Tale visualizzazione è possibile, 
attualmente, solo per i mesi consolidati.  

Per il personale di categoria EP, la funzione consente anche di visualizzare, nell’ultima 
colonna, il n. delle ore contabilizzate, dato che può differenziarsi dal n. delle ore 
inserite a seguito di giustificativo.  

Inoltre in fondo pagina vengono visualizzati i totali delle causali fruite nel mese 
selezionato.  

Attraverso la funzione “Help on line”, è possibile consultare una legenda con 
l’indicazione dei codici e la relativa descrizione.  

 

“Elenco Situazione ore” (Funzione non disponibile per il personale EP) 
I dati visualizzabili vanno distinti tra periodi consolidati e non:  

1. Per periodi consolidati: 
Qui vengono visualizzate nella singola giornata le ore da lavorare, le ore 
lavorate, il relativo saldo  

- (credito o debito), incrementi o decrementi orari per flessibilità, nonché 
frazioni orarie superiori ai 30 minuti, così dette “Autorizzabili”.  

- I totali mensili sono riportati in fondo a ciascuna colonna.  

2. Per periodi non consolidati: 
Per quanto attiene ai periodi non chiusi, la visualizzazione dei dati relativi al 
mese in corso e come tale non consolidato è possibile solo a decorrere dal 1° 
giorno del mese successivo. Evidentemente si tratterà di dati non definitivi e 
pertanto a video sarà presente la scritta in rosso “Tabulato non consolidato”.  

 

“Riepilogo Ore Lavorate” (Funzione non disponibile per il personale EP) 
La presente funzione visualizza il riepilogo delle ore effettuate nel mese selezionato 
“Riepilogo mese”, dove sono riportati i saldi dei mesi precedenti (distinti in Flessibilità 
e Recupero), la contabilizzazione del mese corrente e infine i saldi da riportare al 
mese successivo distinti tra Flessibilità e Recupero. Trattandosi di dati riepilogativi del 
mese, sono disponibili solo per periodi consolidati. 

Per quanto attiene alla descrizione delle singole voci riportate nel riepilogo mensile 
ricordiamo che:  

Nella prima colonna denominata ”SALDO MESE PRECEDENTE”:  
Sono riportati i saldi orari del mese precedente distinti tra Flessibilità e Recupero.  

Nella colonna centrale denominata “DETTAGLIO MESE” sono visualizzate:  
- le ore da lavorare nel mese (DL);  
- le ore effettivamente lavorate nel mese (TL);  
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- la differenza fra le ore effettuate e le ore da lavorare (TL-DL);  
- alla voce flessibilità (F) sono visualizzati il debito o il credito realizzato nel mese per 
flessibilità;  
- alla voce “autorizzabili” (A) è riportato l’incremento orario nella singola giornata 
superiore ai 30 minuti;  
- alla voce FCO sono riportate le ore dopo aver messo a confronto la flessibilità del 
mese precedente (FP) e del mese corrente (F);  
- alla voce ACO si riportano le ore autorizzabili dopo la compensazione oraria realizzata 
in FCO;  
- alla voce “Totale Straordinari” sono riportate, nel dettaglio, le ore autorizzate per 
lavoro straordinario suddivise tra:  
1. Ore pagate diurne, notturne o festive, notturne e festive;  
2. Ore accantonate per “recupero” (R);  
3. Ore non autorizzate per lavoro straordinario e da conteggiare nella flessibilità (RA);  
- alla voce “Recuperate nel mese (RM)” sono riportate le ore fruite per recuperi nel 
mese ed accantonate nel o nei mesi precedenti.  
Nell’ultima colonna denominata “SALDO” sono evidenziati i saldi da riportare al mese 
successivo, in particolare :  
- alla voce Flessibilità (FCO+RA) sono riportate le ore visualizzate in FCO e in RA;  
- alla voce Recupero (RP-RM+R) sono riportate le ore da utilizzare per riposi 
compensativi (somma algebrica tra il recupero del mese precedente (RP) e del mese 
corrente (R) sottratte le ore fruite nel mese (RM).  
 

“Elenco tabulati dipendente”  
Detta funzione consente di visualizzare i codici relativi alla presenza e ai giustificativi 
giornalieri ed infra-giornalieri. In caso di più giustificativi registrati nell’arco di una 
medesima giornata lavorativa, il sistema visualizza un solo codice (ad es. in caso di 
permesso breve e pausa mensa, l’applicativo riporta solo la pausa mensa, cod. “U”, 
mentre gli ulteriori giustificativi sono visualizzabili nella funzione “Riepilogo 
giustificativi”). 

Considerata la natura dei dati visualizzati, per il mese in corso non sono disponibili ma 
sono consultabili solo per mesi consolidati. 

 

“Consultazione Spettanze”  
Tale funzione visualizza le spettanze annuali relative alle ferie, festività soppresse e 
permessi per motivi di studio (150 ore), con l’indicazione del tetto annuale, del numero 
di giorni o ore utilizzate ed il relativo saldo. Si precisa che la visualizzazione è possibile 
solo per periodi consolidati, pertanto la ricerca per il mese in corso, non consente di 
visualizzare alcun dato.  

  

“Help on line” 
In quest’ultima funzione è possibile visualizzare la: 
“Legenda Simboli Tabulato Sede” dove è riportato l’elenco di tutti i simboli utilizzati per 
inserire i vari giustificativi.  

  

 “Legenda Tastierino Numerico”  
La legenda sarà disponibile quando il servizio di digitazione al tastierino numerico del 
rilevatore delle presenze consentirà di registrare causali di presenza o assenza (es, 
servizio esterno, corsi di formazione, permesso per visita medica, assemblea ecc.).  

Attualmente gli unici codici disponibili sono relativi alla pausa mensa cod.”1”, e alla 
partecipazione ad assemblea sindacale, cod. “2”.  

  

PERSONALE CAT. EP 
Tale personale può accedere a tutte le funzioni ad eccezione del ”Riepilogo ore 
lavorate” ed “Elenco situazione ore”. Inoltre, a partire dal mese di aprile 2007, sono 
state previste le seguenti specifiche funzioni:  

  

“Elenco Situazione Ore EP” 
Qui vengono visualizzate, accanto alla data, le ore da lavorare, le ore lavorate nella 
singola giornata ed il relativo saldo (credito o debito).  
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I totali mensili sono riportati in fondo a ciascuna colonna. Ovviamente sono dati 
parziali, il saldo definitivo potrà aversi solo al termine del trimestre di riferimento.  

 

“Riepilogo ore lavorate EP” - (Riepilogo trimestre di riferimento)  
In tale prospetto, composto da 4 colonne, vengono visualizzati, così come indicato 
nella circolare di Ateneo n. 19813 del 2/4/2007, i sottoelencati dati:  

COLONNA 1: ”SALDI PREGRESSI” 
Sono riportati i saldi, distinti in Flessibilità e in Recupero, presenti al sistema alla 
data di avvio del nuovo programma del personale EP (1 aprile 2007) 
eventualmente compensati con debiti orari venutisi a creare successivamente.  

COLONNA 2: ”SALDO TRIMESTRE PRECEDENTE”  
E’ visualizzato il saldo orario del precedente trimestre.  

COLONNA 3: ”Dettaglio Mese”  
Nella prima parte sono riportate, distinte per mese, le ore lavorate. Tale 
visualizzazione mensile è stata prevista per agevolare la consultazione, il saldo 
trimestrale sarà attendibile solo al termine del trimestre di riferimento.  

Alla voce “Saldo Trimestre Di Riferimento” è riportato il saldo orario che risulta 
dalla contabilizzazione del trimestre, sarà ovviamente definitivo solo alla fine del 
trimestre.  

Nella seconda parte della colonna 3 alla voce “Residuo Trimestre”, sono 
visualizzate:  

• le ore di credito da azzerare effettuate nel trimestre precedente e non 
compensate nel trimestre di riferimento;  

• il debito orario da azzerare e comunicare per la relativa trattenuta sullo stipendio, 
in quanto accumulate nel trimestre precedente e non compensate nel trimestre di 
riferimento o con crediti orari eventualmente presenti alla data di avvio del nuovo 
programma (colonna 1 - “Flessibilità” e “Recupero”).  

COLONNA 4: ”SALDO DA FRUIRE O COMPENSARE NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO”  
Al termine del trimestre è riportato il credito o debito da fruire o compensare nel 
trimestre successivo, nonché la Flessibilità ed il Recupero finale dopo eventuali 
compensazioni e da riportare nel trimestre successivo.  

Tutti i dati della COLONNA 4 sono visualizzabili solo per trimestri consolidati.  

Si precisa che i dati già presenti al sistema possono essere modificati o integrati in 
qualsiasi momento a seguito delle regolarizzazioni che l’Ufficio Centrale è tenuto ad 
effettuare.  

La registrazione della presenza attraverso l’utilizzo del tesserino magnetico in 
dotazione consente giornalmente di visualizzare i dati. In caso di inserimento 
manuale al Sistema presenze del “Giustificativo”, invece, la visualizzazione dei 
relativi dati è possibile solo nel mese successivo.  

Si coglie l’occasione per ricordare che il dipendente è obbligato a registrare la 
propria presenza in servizio attraverso la costante timbratura del badge al 
rilevatore della propria sede di lavoro.  

L’inserimento al Sistema presenze di “Giustificativi di presenza” deve essere 
limitata a casi eccezionali.  

Questa nuova implementazione, predisposta nell’ottica di una gestione finalizzata al 
costante miglioramento del servizio, rende certamente più trasparente e ci 
auguriamo anche più funzionale il sistema “Gestione Presenze”.  

Per qualsiasi informazione è attivo un servizio di informazione e consulenza 
sull’orario di lavoro tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 presso il Rettorato - 
Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro - II° piano stanza n. 68.  

 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo)  
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Prot. 26274 - Circolare n. 5/2008 
Firenze, 14 aprile 2008  

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle UADR  
Ai Responsabili degli Uffici  
Ai Referenti del Servizio Presenze  
Al Personale tecnico e amministrativo  
Sede  

Oggetto: Orario di lavoro – Sistema di rilevazione delle presenze - 
Nuove implementazioni - Modifica dell’articolazione oraria 
settimanale  

Al fine di rendere più rispondente alle esigenze di servizio l’articolazione dell’orario di 
lavoro del personale tecnico e amministrativo di questo Ateneo, il programma di 
gestione delle presenze è stato dotato di una nuova implementazione che consente di 
modificare l’articolazione oraria settimanale, pur lasciando invariata la tipologia oraria 
predefinita.  

La singola struttura potrà, pertanto, far fronte ad esigenze temporanee di servizio 
attraverso il ricorso alla flessibilità nell’organizzazione oraria, variando, per la settimana 
di interesse e previo accordo con il dipendente, gli orari di lavoro predefiniti.  

In particolare, nel rispetto delle 36 ore settimanali e dei limiti legali imposti dal D. Lgs. 
66/03 all’orario di lavoro, l’arco orario individuale della prestazione lavorativa potrà 
essere modificato prevedendo ad es. servizio pomeridiano anziché antimeridiano, 
cambio dei giorni di rientro ecc).  

Nell’ottica di una maggiore attenzione all’organizzazione e programmazione dell’attività 
lavorativa, questo strumento, nel consentire un utilizzo più attento dei tempi di lavoro, 
può contribuire a limitare il ricorso al lavoro straordinario che dovrà comunque essere 
effettuato nei casi previsti dall’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 66/03 e per esigenze 
eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 5  

Le specifiche tecniche per l’utilizzo della nuova implementazione denominata “Cambio 
Orario Settimanale del Dipendente” sono riportate nell’allegato A, che fa parte 
integrante del presente testo.  

Si precisa che detta implementazione non sostituisce la funzione ”Eccezione tipo orario 
dipendente” che continua ad essere attiva e che consente di modificare esclusivamente 
il giorno di rientro predefinito.  

Saldi orari mensili - estrazione dati  
Questa nuova implementazione visualizza, ad eccezione del personale di cat. EP, i saldi 
orari del mese, distinti tra flessibilità e recupero di tutti i dipendenti afferenti alla 
singola struttura.  

Al fine di visualizzare anche la situazione pregressa, sono riportati, inoltre, i saldi orari 
relativi al mese precedente.  

Le modalità tecniche per l’estrazione di tali dati sono specificate nell’allegato B.  

In caso di significativi crediti o debiti orari, si coglie l’occasione per raccomandare di 
predisporre, concordandolo fra responsabile e dipendente, un’adeguata 
programmazione per il graduale recupero dei debiti o la fruizione delle ore accantonate 
nel “Conto ore individuale” (Recupero).  

                                                 
5 “Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di 
programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, 
imprevedibili e non programmabili” (Art. 22, D.P.R. 567/87).  

Anche la legge finanziaria per il 2008, nell’ottica di limitare il ricorso al lavoro 
straordinario, prevede che le Amministrazioni attuino le tipologie orarie previste 
dalle vigenti norme contrattuali (Art. 3, comma 81, L. 28/12/2007 n. 244)  
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Consultazione dati via Web per periodi non consolidati  

Al fine di migliorare il servizio di visualizzazione delle presenze via Web, attivato in 
data 5/12/2007, (Circolare n. 73415 del 5/12/2007), i dati visualizzati dalle funzioni 
“Elenco giustificativi” - “Elenco situazione ore”- Riepilogo ore lavorate”-
“Consultazione spettanze” possono essere consultati giornalmente e non solo a 
decorrere dal mese successivo.  

Occorre tuttavia precisare che tali dati, così come risultano al Sistema presenze 
prima della “validazione” non sono completi, (ad es carenti, o dei dati relativi ai 
giustificativi non ancora inseriti, o delle regolarizzazioni necessarie per la corretta 
contabilizzazione dell’orario), quindi provvisori fino alla data di validazione del 
tabulato sede che deve essere effettuata dalla singola struttura entro la prima 
settimana del mese successivo.  

Distinti saluti. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo)  

 

 

Personale di categoria EP 
 
Prot. n. 48670  
Firenze, 20 settembre 2006 

Ai Dirigenti 
Ai Responsabili delle Unità Amministrative 
Ai Responsabili degli Uffici 
Ai Referenti del Servizio Presenze 
Loro Sedi 

Oggetto: Orario di lavoro - Personale inquadrato nella categoria 
EP 

A seguito di numerosi quesiti posti a questo Ufficio in merito alle modalità di 
articolazione dell’orario di lavoro del personale inquadrato nella categoria EP (Elevata 
Professionalità), anche al fine di garantire l’uniforme applicazione e la scrupolosa 
osservanza delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, si ritiene opportuno, 
nelle more delle decisioni che verranno assunte in sede di contrattazione integrativa, 
definire il quadro normativo di riferimento e fornire alcune precisazioni. 

Occorre preliminarmente evidenziare che il Legislatore, nel recepire specifiche 
direttive comunitarie, ha recentemente disciplinato, in maniera organica, la materia 
dell’orario di lavoro (D. Lgs. 8/4/2003, n. 66) e ha altresì previsto che dette 
disposizioni trovino completa e diretta applicazione nei confronti di tutti i settori, sia 
pubblici che privati. Ed ancora, al fine di garantirne l’attuazione, ha definito, altresì, a 
decorrere dall’1/9/2004, un rigido sistema sanzionatorio che rappresenta una 
indubbia novità per le pubbliche amministrazioni. 

E’ pure da precisare che il dettato normativo va coordinato con le disposizioni 
contrattuali. 

Pertanto: 

- il personale inquadrato nella categoria EP assicura, nell’ambito dell’assetto 
organizzativo della Amministrazione di appartenenza, la propria presenza in 
servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandosi in modo flessibile: 
• alle esigenze della struttura 
• all’espletamento dell’incarico affidatogli 
• ai programmi che dovrà realizzare 

- al fine di meglio correlarsi alle esigenze della struttura di appartenenza, il 
dipendente individua, nel rispetto della flessibilità oraria trimestrale, in accordo 
con il Dirigente e nell’ambito dell’orario di apertura al pubblico, il proprio orario di 
lavoro; 

- l’orario di lavoro previsto per detto personale è di 36 ore settimanali medie 
nell’arco di un trimestre ed eventuali assenze dal servizio, nonché la fruizione di 
permessi orari retribuiti, sono conteggiati, in caso di orario articolato su sei 
giorni, in misura di sei ore giornaliere, in caso di orario articolato su cinque giorni 
lavorativi, in misura di sette ore e 12 minuti (Art. 34, CCNL 27/1/2005); 
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- i dipendenti che superano il monte ore trimestrale devono recuperare, nell’ambito 
della flessibilità oraria, il relativo credito entro e non oltre il trimestre successivo a 
quello di riferimento (Art. 10 lett. g) CCNL, 28/3/2006). In caso di assenza del 
dipendente per un periodo superiore a 30 giorni per le seguenti causali: malattia, 
infortunio e gravidanza, il trimestre è differito al rientro dell’interessato; 

- le ore eccedenti non possono mai dare luogo a un credito per prestazioni di lavoro 
straordinario e conseguentemente ad un riposo compensativo per l’intera giornata 
lavorativa. Il trattamento economico, in particolare la retribuzione di posizione e di 
risultato prevista per il personale di categoria EP, assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario (Art. 38, 
CCNL del 27 gennaio 2005); 

- i dipendenti che non possono fruire di un servizio mensa, hanno titolo 
all’attribuzione di due buoni pasto a settimana purché effettuino, nei giorni di 
rientro, 3 ore di lavoro, la pausa pranzo non inferiore a 30 minuti ed almeno 1 ora 
e 30 minuti di lavoro. Ai fini del riconoscimento del diritto al buono pasto è 
equiparata l’attività prestata fuori sede, nonchè la presenza a corsi di formazione, 
qualora il dipendente non abbia fruito del rimborso del pasto o di un servizio di 
ristoro (colazione di lavoro e/o coffee-break). 

- il lavoratore, ogni 7 giorni, ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore 
consecutive, di regola coincidenti con la domenica che deve cumularsi con il 
previsto riposo giornaliero di 11 ore consecutive (D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, art. 9). 
Qualora esigenze di servizio richiedano prestazioni lavorative da effettuarsi nella 
giornata della domenica, il lavoratore è tenuto ad usufruire del riposo settimanale, 
pari a 35 ore consecutive (11 ore per il riposo giornaliero più 24 ore per il riposo 
settimanale), entro la settimana successiva alla prestazione lavorativa. 
Quest’Amministrazione, consapevole del disagio per il dipendente che deve 
prestare servizio nella giornata di domenica, ha proposto, in sede di contrattazione 
integrativa, una specifica indennità; 

- il diritto al riposo domenicale è riconducibile alla categoria dei diritti indisponibili 
che, come tali, devono essere sempre garantiti ai lavoratori per cui non sono 
derogabili nemmeno con l’espresso consenso del lavoratore interessato. Pertanto, il 
diritto al riposo settimanale non può essere oggetto né di rinuncia né di 
monetizzazione. Inoltre, la violazione di dette disposizioni è punita con una 
specifica sanzione amministrativa a carico del datore lavoro prevista da un minimo 
di € 105 ad un massimo di € 630 (Art. 1, D. Lgs. 213/2004). Si ricorda che, per il 
mancato rispetto delle norme sul riposo settimanale l’Amministrazione può 
incorrere in sanzioni pecuniarie nonchè in eventuali azioni di risarcimento del 
danno. 

Si comunica, altresì, che questo Ufficio, procederà ad istituire, nel programma delle 
presenze, una apposita funzione per rilevare e quindi correttamente contabilizzare 
l’orario di lavoro del personale EP di questo Ateneo. 

Nel confidare in un puntuale adempimento, si prega di dare alla presente nota la 
massima diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 
Prot. n. 19813 - pos. VII/11 
Firenze, 2 aprile 2007  

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle UADR  
Ai Responsabili degli Uffici  
Al Personale di categoria EP  
Ai Referenti del Servizio Presenze  
Sede  

Oggetto: Personale di Categoria EP - Programma di rilevazione 
delle presenze 

Prosegue l’attività diretta ad applicare, in materia di orario di lavoro, le nuove 
disposizioni normative coordinate con le vigenti prescrizioni contrattuali seppur nelle 
more della contrattazione integrativa.  
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Per il personale inquadrato nella cat. EP, in particolare, questa Amministrazione ha 
adeguato il programma di Gestione delle presenze, con una nuova implementazione 
che, attraverso una peculiare gestione e contabilizzazione dell’orario di lavoro, attua 
le vigenti disposizioni contrattuali, peraltro ribadite nella circolare di Ateneo n. 48670 
del 20 settembre 2006.  

La nuova funzione consente, come di seguito specificato, di contabilizzare l’orario su 
base trimestrale, dove i trimestri di riferimento sono individuati come segue:  

- Gennaio-Marzo;  

- Aprile-Giugno;  

- Luglio-Settembre;  

- Ottobre-Dicembre.  

Nell’arco del trimestre di riferimento, ad es. Aprile-Giugno, a seguito di una adeguata 
programmazione trimestrale dell’orario individuale di lavoro predisposta in accordo 
con il Dirigente, valutate le esigenze di servizio, è possibile prevedere ad es. 
settimane di 24 ore ed altre di 48 ore, nonché la presenza in servizio per un numero 
di giorni inferiore a 6 o 5, fruendo, a titolo di flessibilità trimestrale, di uno o più 
giorni liberi nel rispetto delle 36 ore medie trimestrali.  

In tal caso il giorno di assenza viene registrato nel sistema con il codice predisposto a 
tal fine: cod. “9”.  

Al termine del trimestre di riferimento - che per comodità di esposizione ipotizziamo 
sia Aprile-Giugno e che di seguito indicheremo come trimestre di riferimento - 
l’eventuale credito o debito orario dovrà essere compensato nel trimestre successivo 
(Luglio-Settembre), al termine del quale, in caso di mancata compensazione, il 
credito orario sarà azzerato ed il debito orario sarà comunicato all’Ufficio Stipendi e 
Trattamento Accessorio del Personale per la relativa trattenuta sullo stipendio e 
conseguentemente azzerato.  

 

Visualizzazione delle ore effettuate nel trimestre 
La visualizzazione delle ore effettuate nel trimestre e la relativa contabilizzazione 
viene riportata nel prospetto”RIEPILOGO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO”.  

In tale prospetto, composto da 4 colonne, vengono visualizzati i dati sottoelencati: 

 

COLONNA 1: ”SALDI PREGRESSI” 
Sono riportati i saldi, distinti in Flessibilità e in Recupero, presenti al sistema alla data 
di avvio del nuovo programma del personale EP (1 aprile 2007). 

 

COLONNA 2: ”SALDO TRIMESTRE PRECEDENTE” 
E’ visualizzato il saldo orario del precedente trimestre. 

 

COLONNA 3: ”DETTAGLIO MESE” 
Nella prima parte sono riportate, distinte per mese, le ore lavorate. Tale 
visualizzazione mensile è stata prevista per agevolare la consultazione, trattandosi di 
un dato parziale; essa non rileva invece ai fini della contabilizzazione che sarà 
effettuata solo su base trimestrale. 

Alla voce “SALDO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO” è riportato il saldo orario che risulta 
dalla contabilizzazione del trimestre. 
Nella seconda parte della colonna 3 alla voce “Dettaglio residuo trimestre”, sono 
visualizzate le ore di credito da azzerare in quanto effettuate nel trimestre precedente 
(nel nostro es. Gennaio - Marzo) e non compensate nel trimestre di riferimento 
(Aprile-Giugno); sono riportate altresì le ore negative da azzerare e comunicare per 
la trattenuta sullo stipendio, in quanto accumulate nel trimestre precedente e non 
compensate con le ore effettuate nel trimestre di riferimento o con crediti orari 
eventualmente presenti alla data di avvio del nuovo programma (colonna 1 - 
“Flessibilità” e “Recupero”). 
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COLONNA 4: ”SALDO DA FRUIRE O COMPENSARE NEL TRIMESTRE 
SUCCESSIVO” 
E’ riportato il credito o debito del trimestre di riferimento da fruire o compensare nel 
trimestre successivo. 

 

Modalità di contabilizzazione delle ore prestate 
Per quanto attiene alle modalità di calcolo delle ore prestate, si precisa che il saldo del 
trimestre di riferimento (debito/credito) si compensa inizialmente con le ore riportate in 
colonna 2 ed, in caso di debito e di non capienza, anche parziale, con le ore indicate in 
colonna 1 alla voce “Flessibilità”. Dopo tale compensazione il saldo orario viene 
riportato alla colonna 4 per fruirlo o compensarlo nel trimestre successivo  

Qualora il debito orario permanga al termine del trimestre successivo, si procede alla 
trattenuta sullo stipendio se tali ore non sono compensabili con eventuali crediti 
preesistenti all’avvio del nuovo programma per il personale EP e riportati alla voce 
“Recupero” di colonna 1. 

Il credito orario invece, non fruito nel trimestre successivo, viene azzerato. 

Il credito o il debito orario può essere compensato solo entro il trimestre 
successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione del caso in cui il dipendente si 
sia assentato, durante il trimestre di recupero, per un periodo superiore ai 30 
giorni per le seguenti causali: malattia, infortunio e gravidanza. In tal caso il 
recupero viene differito al trimestre di rientro dell’interessato. 

I seguenti esempi numerici potranno ulteriormente chiarire le dette modalità di 
contabilizzazione: 

Al termine del trimestre di competenza possono verificarsi le seguenti ipotesi: 

1. Saldo trimestrale negativo; 

2. Saldo trimestrale positivo; 

3. Saldo trimestrale pari a 0 

 

1. In caso di saldo negativo 

Qualora nel trimestre precedente risulti un debito orario, questo viene azzerato e 
comunicato per la trattenuta all’Ufficio stipendi qualora non vi sia capienza nei saldi di 
colonna 1. Mentre il debito effettuato nel trimestre di riferimento può essere recuperato 
nel trimestre successivo. 

Se nel trimestre precedente risulta un credito orario, questo compensa il debito del 
trimestre di riferimento, l’eventuale eccedenza positiva viene azzerata. 

 

Es: Flessibilità precedente Flessibilità trimestre di riferimento Flessibilità da recuperare 

(Gennaio-Marzo)           (Aprile-Giugno)           (Luglio-Agosto) 

+20 -10 0 

-20 -10 -10 

 

2. In caso di saldo positivo nel trimestre 

Le ore effettuate nel trimestre di riferimento vengono riportate nel trimestre 
successivo; il credito orario riportato dal trimestre precedente e non recuperato viene 
azzerato.  

Se dal trimestre precedente si riporta un debito orario, questo viene prima compensato 
con il credito del trimestre di riferimento, poi con il credito preesistente all’avvio del 
nuovo programma per il personale EP, ed in mancanza di tali crediti, il debito viene 
comunicato all’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale per la relativa 
trattenuta sullo stipendio e conseguentemente azzerato. 
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Es: Flessibilità precedente Flessibilità trimestre di riferimento Flessibilità da recuperare 

(Gennaio-Marzo)           (Aprile-Giugno)           (Luglio-Agosto) 

+20 +10 +10 

-20 +10 0 

 

3. Se il saldo nel trimestre di riferimento è pari a 0 

In tal caso viene azzerato il credito relativo ad ore effettuate nel trimestre 
precedente, nonché il debito, previa comunicazione per la trattenuta all’Ufficio 
stipendi se non è presente o sufficientemente capiente il credito orario presente 
all’avvio dell’applicativo per i dipendenti di categoria EP. 

 

Es: Flessibilità precedente Flessibilità trimestre di riferimento Flessibilità da recuperare 

(Gennaio-Marzo)           (Aprile-Giugno)           (Luglio-Agosto) 

+20 0 0 

-20 0 0 

 

Allorché il trimestre di riferimento termini con settimane non complete, queste ultime 
sono contabilizzate nel trimestre successivo. 

Si precisa, infine, che nel caso di passaggio di un dipendente da altra categoria alla 
categoria EP nel corso del trimestre, il dato da riportare nei contatori (“Flessibilità” e 
“Recupero”) di colonna 1 è quello risultante dall’ultimo mese consolidato del 
dipendente. 

Gestione delle assenze 
Le norme contrattuali non ingessano l’espletamento delle attività e funzioni affidate al 
personale EP nella rigida previsione di orari predefiniti, ma ciascun dipendente 
individuerà, in accordo con il Dirigente - nell’ambito dell’orario di servizio e tenuto 
conto degli orari di apertura al pubblico - una presenza funzionale al servizio e 
tendenzialmente coincidente con l’orario di lavoro degli altri colleghi afferenti alla 
struttura. 

Per la gestione delle assenze e dei permessi orari, pertanto, è individuato - e solo a 
tali fini - un orario tabellare articolato su 6 o 5 giorni lavorativi rispettivamente di 6 
ore o di 7 ore e ore 12 minuti, per cui in caso di assenza il programma contabilizza 6 
ore o 7 ore e 12 m. 

I permessi orari retribuiti sono accettati dall’applicativo se compresi nell’arco orario 
8,00 – 20,00  

Le timbrature, invece, vengono registrate e contabilizzate dall’applicativo in qualsiasi 
orario. 

In caso di una programmazione che preveda per alcune settimane nel trimestre una 
presenza in servizio di un numero di giorni inferiore a 5 o 6, pur restando invariata la 
tipologia oraria (5 o 6 giorni lavorativi a settimana) il giorno di assenza, a fronte di 
giustificativo, viene registrato - a decorrere dall’1/4/07 - con il codice “9” e 
contabilizzato a titolo di flessibilità trimestrale. Detta programmazione sarà 
comunicata al Dirigente dell’Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi e Gestione 
dell’Orario di Lavoro. 

Qualora il dipendente abbia un credito orario risultante dal contatore del “Recupero”, 
e quindi precedente all’avvio del presente applicativo, potrà utilizzare dette ore per 
assentarsi per l’intera giornata previo giustificativo da inserire al sistema. Il relativo 
giustificativo ha il simbolo “@”. 

Per quanto attiene, infine, ai restanti giustificativi, questi saranno inseriti nel 
programma con i simboli previsti per il restante personale. 
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Attribuzione Buoni Pasto 
In ordine alle modalità di lettura dei dati presenti nel sistema ai fini dell’attribuzione 
dei buoni pasto a dipendenti che effettuano rientri, il programma riconosce un 
numero complessivo non superiore a n. 26 buoni per ogni trimestre (26 = 13 
settimane X 2 buoni pasto). 

Nella singola giornata, in caso di effettivo servizio, il buono pasto viene attribuito se il 
dipendente ha prestato almeno 3 ore di lavoro, la pausa di 30 minuti e 1,30 
indifferentemente al mattino o al pomeriggio. 

L’applicativo, nel rispetto di tali condizioni, potrà assegnare anche più di due buoni 
pasto a settimana, ma nell’ambito dell’ammontare complessivo trimestrale che non 
può superare il numero di 26 buoni pasto complessivi. 

Riposi 
Come specificato nella circolare di Ateneo citata, anche il personale di cat. EP è 
tenuto al rispetto del riposo settimanale pari a 35 ore consecutive. 

Qualora venga prestato servizio nel giorno di riposo settimanale (generalmente 
coincidente con la domenica), il dipendente è tenuto a fruire, entro la settimana 
successiva (Circolare di Ateneo n. 9288 del 16/2/2006) di un riposo che per sua 
natura non è oggetto né di rinuncia né di compensazione. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 

Pagina web “Rapporti di lavoro”: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2851.html  

FAQ Orario di lavoro: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/orario_faq.pdf  
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/orario_faq_ep.pdf  

 

 

Permessi retribuiti 150 ore      

Prot. n. 62223 - Circolare n. 13/2008  
Firenze, 29 settembre 2008  

A tutto il Personale Tecnico e Amministrativo  
A tempo Indeterminato e Determinato  
Loro Sede  
E p.c. Ai Responsabili delle UADR  
Ai Dirigenti  
Loro Sedi  

Oggetto: Diritto allo Studio - Permessi retribuiti (150 ore) per 
l’anno solare 2009 

Gentili Colleghe e Colleghi,  

come è consuetudine, anche per l’anno 2009, è possibile presentare domanda per la 
concessione di permessi retribuiti, fino ad un massimo di 150 ore annue individuali, 
per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio per il 
miglioramento culturale e professionale, secondo le modalità e le condizioni di seguito 
riassunte.  

La materia è disciplinata dal “Regolamento sui criteri di selezione per la concessione 
dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio” consultabile nella pagina web 
di Ateneo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html  

 

CHI PUO' USUFRUIRE DEI PERMESSI  
Con il seguente ordine di priorità:  
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• il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
con orario a tempo pieno o parziale  

• il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato con durata del 
rapporto di lavoro uguale o superiore all'anno  

• il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato con durata del 
rapporto di lavoro inferiore ad un anno  

 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI  
Potranno usufruire dei permessi nr. 51 dipendenti pari al 3% del personale in servizio 
al 1 gennaio 2008  

 

COME SARANNO DISTRIBUITE LE ORE DI PERMESSO  
1) il personale con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali usufruirà di un numero di 
ore di permessi pari a 150  

2) il personale con orario di lavoro inferiore a 36 ore settimanali usufruirà di un 
numero di ore di permessi proporzionale all'orario di lavoro prestato  

3) il personale a tempo determinato usufruirà di un numero di ore proporzionate al 
numero di mesi da prestare nell’anno 2009.  

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
1) il personale interessato può presentare la domanda, utilizzando il modulo allegato 
e scaricabile anche dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/ta_150ore.pdf , che dovrà 
pervenire all’Area delle Risorse Umane mediante:  

a) presentazione a mano c/o l’Ufficio Gestione del Rapporto di lavoro del Personale 
Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici nei seguenti giorni:  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

Martedì – Giovedì- dalle ore 15.00 alle ore 16.30;  

b) tramite fax al n. 055 2757619 accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento (farà fede la data di ricevimento)  

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro 
postale di invio)  

2) la presentazione delle domande dovrà avvenire tassativamente entro il 
23/10/2008. Non si terrà conto delle domande tardive.  

 

COME SARANNO INDIVIDUATI I BENEFICIARI  
Preso atto che i titoli di studio indicati all’art. 3, comma 1.1 del vigente “Regolamento 
sui criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per 
motivi di studio”, non sono più conformi alle attuali disposizioni normative in materia, 
ritenuto pertanto necessario adeguare il presente avviso a tali disposizioni senza 
effettuare alcuna modifica in relazione ai criteri di priorità ai fini della formulazione 
della graduatoria degli aventi diritto, l'Area Risorse Umane -Ufficio Gestione del 
Rapporto di lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici, esaminerà le domande presentate dagli interessati e predisporrà la 
graduatoria, ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento”, secondo i seguenti criteri di 
priorità :  
 
1. Conseguimento di titoli di studio o attestati professionali:  

a) Scuola Media Inferiore;  

b) Scuola Media Superiore;  

c) Diploma Universitario(DU);  

d) Laurea (L);  
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e) Laurea Magistrale (LM) o specialistica (LS) o del vecchio ordinamento;  

f) Diploma di specializzazione (DS);  

g) Dottorato di ricerca (DR);  

h) Master universitario e altri corsi post-laurea, che rilascino un titolo legale e 
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico;  

i) Diplomi e Lauree successivi al primo.  

 

2. Fermo restando l’ordine di priorità di cui al precedente comma, per la 
costituzione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi in ordine 
prioritario:  

a) minor numero di esami o anni da effettuare per l’ottenimento del titolo di studio;  

b) minor numero di autorizzazioni annue concesse per usufruire del beneficio in 
oggetto.  

 

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, per il personale interessato 
ad ottenere titoli di studio rilasciati dall’Università quali i diplomi universitari (DU), 
di laurea (L, LM, LS) e di specializzazione (DS) si adotteranno i seguenti criteri di 
priorità:  

a) universitari iscritti da un minor numero di anni;  

b) iscritti ai corsi di studio universitari, che entro l’anno successivo dovranno 
sostenere la tesi di laurea (beneficio concedibile una sola volta);  

c) per gli iscritti alle scuole di specializzazione post laurea, lettera f) del comma 
precedente, sarà data priorità all’iscrizione al secondo o successivo anno rispetto a 
coloro che si iscrivono al primo anno di corso.  

 

4. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano 
mai fruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore 
parità, secondo l'ordine decrescente di età, ed in caso di ulteriore parità con 
preferenza al personale a tempo indeterminato.  

Il dipendente autorizzato a frequentare, a titolo gratuito, un Master o un corso di 
perfezionamento post-laurea o di aggiornamento professionale, questi ultimi due di 
durata superiore alle 100 ore annuali, non può ottenere il beneficio dei permessi 
retribuiti per 150 ore nell’anno solare di riferimento (2009), né per la frequenza dei 
predetti corsi né per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli 
riconosciuti dall'ordinamento pubblico.  

  

FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti ai permessi sia superiore al numero di posti 
disponibili, verrà formulata una graduatoria seguendo i criteri di priorità indicati nel 
punto precedente, suddividendo le domande in accolte, non accolte ma utilizzabili 
in caso scorrimento della graduatoria e respinte.  

La graduatoria sarà pubblicata mediante:  

- affissione all'Albo del Rettorato – P. zza San Marco 4 - Firenze nonché agli 
Albi delle Unità Amministrative e dei Centri;  

- inserimento nella pagina Web dell’Ateneo entro il 10 novembre 2008. 

 

RECLAMI 
Ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento dell’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo” ciascun interessato, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria, può presentare reclamo al Direttore 
Amministrativo, segnalando per iscritto le eventuali irregolarità riscontrate nella 
composizione della graduatoria.  
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Il Direttore Amministrativo, entro i successivi 30 giorni, indicandone i motivi, 
può:  

- rigettare l’istanza, inviando al ricorrente nota motivata di rigetto;  

- accogliere la medesima riformulando la graduatoria che verrà portata a 
conoscenza dei diretti interessati e resa pubblica mediante affissione all’Albo del 
Rettorato ed inserimento nella pagina web dell’Ateneo.  

 

DA QUANDO DECORRE IL BENEFICIO  
I permessi potranno essere utilizzati nell’anno solare 2009.  

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Almeno tre giorni prima della data di fruizione del beneficio, ciascun interessato 
concorderà con il Responsabile della propria struttura le modalità di utilizzazione 
dei permessi.  

 

VERIFICHE E CASI DI REVOCA DEL BENEFICIO 
1. – Per effettuare i necessari controlli, l’interessato dovrà produrre:  

- il certificato di frequenza, o in mancanza i risultati dell'esame finale;  

- il certificato attestante il superamento di almeno un esame ovvero il 
certificato di conseguimento del titolo.  

La documentazione richiesta potrà essere sostituita da dichiarazioni rilasciate ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

2. - Al termine di ogni anno, l’Amministrazione verificherà il corretto utilizzo delle 
ore usufruite dal dipendente. Qualora dal controllo suddetto emerga una 
situazione di non corretto utilizzo o di utilizzo di ore superiori rispetto a quelle 
previste, l'Ufficio informerà l'interessato della possibilità di detrarle dalle ore 
eventualmente effettuate oltre il normale orario di servizio o di programmare, 
con il responsabile della struttura un piano di recupero.  

3. - In caso di inerzia, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’ufficio 
competente si procede ad effettuare la trattenuta stipendiale sulle ore 
indebitamente utilizzate.  

 

INFORMAZIONI UTILI 
Per avere eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, potete rivolgervi all’Ufficio 
Gestione del Rapporto di lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici - Telefono 055 2757256/055 2757253 – Fax 055 
2757619 - posta elettronica: barbara.dini@unifi.it; patrizia.baragatti@unifi.it.  

Cordiali saluti  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 

Pagina web “Permesso 150 ore per motivi di studio”:  
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html
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Comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego 
Prot. n. 25347 – pos VII del 2 maggio 2007 - Circolare n. 2/2007  
Firenze 02/05/2007 

Ai Responsabili delle UADR  
Ai Dirigenti  
Loro Sedi  

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego. 
Legge Finanziaria 2007 
La Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (legge finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti 
novità in tema di comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego, che i datori di 
lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e 
cessazione del rapporto di lavoro.  

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con note del 04.01.2007 e del 
14.02.2007, oltre a ricostruire il quadro normativo così come modificato dalle nuove 
disposizioni, ha fornito alcuni indirizzi interpretativi in materia.  

La ratio legis è quella di assegnare al Centro per l’impiego la funzione di unico organo 
deputato a gestire ed a monitorare i flussi occupazionali.  

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni operative per una uniforme 
applicazione, soprattutto in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori che vi 
sono implicati.  

Tali obblighi di comunicazione decorrono dall’entrata in vigore della predetta legge e, 
cioè, dal 1° gennaio 2007.  

 

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

La nota del Ministero del Lavoro del 04.01.2007 citata precisa che le Pubbliche 
Amministrazioni cui si applica la normativa sulle comunicazioni obbligatorie, sono 
quelle richiamate all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/20016, tra le quali vengono 
annoverate anche le “istituzioni universitarie”.  

In particolare, l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del 
procedimento di assunzione, che per l’Università di Firenze, tenuto conto dell’attuale 
struttura organizzativa, è individuabile nei soggetti sotto indicati:  

- Dirigenti;  
- Presidi di Facoltà;  
- Direttori dei Dipartimenti;  
- Direttori dei Centri;  
- Direttori dei Centri Interdipartimentali;  
- Direttori dei Centri Interuniversitari;  
- Direttore del Museo di Storia Naturale;  
- Direttore della Firenze University Press.  

 

Oggetto della Comunicazione 
Le tipologie di rapporto di lavoro soggette all’obbligo di comunicazione, che 
interessano questa Università sono:  

                                                 
6 Art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si 
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300”.  
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a) Il rapporto di lavoro del personale dirigente;  

b) Il rapporto di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo, sia a tempo 
indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a part-time;  

c) la collaborazione coordinata e continuativa (art. 7 D. Lgs. n. 165/2001);  

d) la collaborazione coordinata e continuativa dei professori a contratto;  

e) il rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

f) i tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, 
nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, quali i tirocini di avviamento al lavoro 
(TAL);  

g) altre esperienze lavorative assimilate ai tirocini formativi e di orientamento, quali 
gli assegni di ricerca e le borse di studio “non ministeriali”.  

 

Devono, pertanto, ritenersi esclusi:  

- il rapporto di lavoro del personale docente e ricercatore non contrattualizzato;  

- i dottorati di ricerca;  

- le borse di studio;  

- le collaborazioni occasionali;  

- i tirocini universitari da svolgersi dagli studenti universitari all’interno del periodo di 
frequenza del corso di studi nel cui ambito il tirocinio è promosso. In questo caso, 
infatti, la finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì 
di affinare il processo di apprendimento e di formazione;  

- gli stage esclusivamente formativi;  

- le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per la quale è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.  

 

Uffici Competenti per la Comunicazione 
Come in precedenza rilevato, l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente 
responsabile del procedimento di assunzione.  

In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di instaurazione del 
rapporto al Centro per l’impiego competente:  

- l’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro, per ciò che riguarda 
l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato del personale tecnico-
amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici ed il rapporto di lavoro 
del personale dirigente;  

- l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici: per ciò che riguarda 
il tirocinio di avviamento al lavoro;  

- l’Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità, per ciò che riguarda le 
collaborazioni coordinate e continuative presso il Rettorato;  

- le UADR (Presidenza, Dipartimento, Centro, Museo) o l’Ufficio Affari Generali 
del Polo, per ciò che riguarda:  

- il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche dei professori a 
contratto);  

- il rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

- gli assegni di ricerca;  

- le borse di studio non ministeriali;  
la cui prestazione viene svolta presso tali strutture;  

- il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo 
Fiorentino (CSIAF), per ciò che riguarda le collaborazioni coordinate e 
continuative presso tali strutture.  
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Termine per la Comunicazione  
Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno 
precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Se l’ultimo giorno utile cade in giorno 
festivo, la comunicazione andrà fatta nel giorno precedente non festivo.  

Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione 
preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne 
immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni 
successivi.  

  

Dati da comunicare  
La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve avere per oggetto le 
seguenti informazioni minime relative al lavoratore:  

- dati anagrafici: codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza 
e/o domicilio;  

- data di assunzione;  

- data di cessazione (salvo il rapporto a tempo indeterminato);  

- esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall’ordinamento;  

- categoria di inquadramento attribuita all’atto dell’assunzione;  

- trattamento economico e normativo riconosciuto. Per i rapporti di lavoro 
subordinato è sufficiente l’indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro e 
l’inquadramento nel livello retributivo; per le collaborazioni coordinate e continuative 
(anche dei professori a contratto), gli assegni di ricerca e le borse di studio non 
ministeriali dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le 
parti.  

 

Destinatario della Comunicazione 
La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente nel cui ambito 
territoriale è ubicata la sede di lavoro, cioè il luogo, indicato nel contratto individuale, 
in cui si svolge la prestazione. Allorché questa non coincida con la sede legale del 
datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove 
è ubicata l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto dell’assunzione.  

Per ciò che riguarda i rapporti di lavoro autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono 
in più sedi di lavoro, si farà riferimento alla sede presso la quale si realizza il 
“coordinamento”, anche temporale, della prestazione lavorativa.  

Pertanto, per ciò che riguarda i rapporti gestiti da questa Università, i Servizi 
interessati sono:  

- il Centro per l’impiego di Firenze: per tutte le suddette tipologie di rapporti di lavoro 
la cui sede di lavoro è sita nel Comune di Firenze;  

- il Centro per l’impiego dei Comuni in cui deve essere resa la prestazione. Ad es.: il 
Centro per l’Impiego di Sesto Fiorentino per i rapporti da svolgersi presso il Polo 
Scientifico e Tecnologico, avente sede nel Comune di Sesto Fiorentino.  

 

Modalità di Comunicazione 
In attesa di poter utilizzare la procedura telematica, la comunicazione dovrà essere 
effettuata mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa della 
trasmissione, quale la raccomandata A/R, la consegna diretta allo sportello del 
servizio competente, che ne rilascerà apposita ricevuta o via fax.  

 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Oggetto della Comunicazione 
Sono oggetto di comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego:  

a) La proroga del termine inizialmente fissato;  
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b) La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa (solo per il tempo 
indeterminato/determinato);  

c) Il distacco del lavoratore (solo per il tempo indeterminato);  

d) Il trasferimento del lavoratore (solo per il tempo indeterminato). In questa 
fattispecie rientra non solo la mobilità esterna (compartimentale ed 
intercompartimentale), ma anche quella interna tra le varie strutture dell’Ateneo.  

Si precisa che tale adempimento deve essere effettuato anche in caso di rapporti di 
lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore della norma, ma che subiscono uno dei 
suddetti tipi di trasformazione dal 2007 in poi.  

Termine per la Comunicazione  
Entro cinque giorni dall’avvenuta trasformazione. La scadenza del termine in un 
giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.  

  

RAPPORTI GIÀ IN ESSERE  

Per ciò che riguarda i rapporti in essere con uno stesso lavoratore, si deve tenere 
distinta la proroga del contratto dalla stipula di un nuovo contratto, in quanto in 
quest’ultimo caso si tratta di un’ipotesi di instaurazione del rapporto, che pertanto 
deve essere comunicata nelle 24 ore prima.  

Uffici Competenti per la Comunicazione 
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione di trasformazione al Centro per l’Impiego:  

- l’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro, nel solo caso di proroga dei 
contratti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e 
dei collaboratori ed esperti linguistici;  

- l’Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità per:  

o i rapporti di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo, 
dei collaboratori ed esperti linguistici ed il rapporto di lavoro del 
personale dirigente, nelle sole ipotesi di mobilità interna ed esterna 
(compartimentale e intercompartimentale);  

o le proroghe delle collaborazioni coordinate e continuative presso il 
Rettorato;  

- l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e 
dei Collaboratori ed Esperti Linguistici per le restanti ipotesi di trasformazione dei 
rapporti di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo, dei 
collaboratori ed esperti linguistici e del rapporto di lavoro del personale dirigente;  

- le UADR (Presidenza, Dipartimento, Centro, Museo) o l’Ufficio Affari Generali del 
Polo, relativamente alle:  

o proroghe delle collaborazioni coordinate e continuative (anche dei 
professori a contratto);  

o proroghe e alle trasformazioni dal tempo pieno al part-time e 
viceversa dei rapporti di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo 
determinato;  

o proroghe dei tirocini di avviamento al lavoro;  

o proroghe degli assegni di ricerca;  

o proroghe delle borse non-ministeriali; a queste afferenti.  

 

- il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ed il Centro Servizi Informatici 
dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF), per le proroghe delle collaborazioni coordinate e 
continuative presso tali strutture.  

 
Destinatario e Modalità della Comunicazione  
Si rinvia a quanto già scritto in materia di instaurazione del rapporto di lavoro.  
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CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Oggetto della Comunicazione 
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va effettuata nei casi di:  

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  

- rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che si concluda 
consensualmente, per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni, per 
licenziamento per giusta causa, ecc.. Nel caso di naturale scadenza del contratto, la 
comunicazione non deve essere fatta in quanto già indicata all’atto di assunzione.  

- altri tipi di rapporto (collaborazioni coordinate e continuative, tirocini, assegni di 
ricerca e borse di studio “non ministeriali”), qualora abbiano una scadenza diversa da 
quella originariamente prevista.  

Si precisa che tale adempimento deve essere effettuato anche in caso di rapporti di 
lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore della norma, ma che cessano dal 2007 in 
poi.  

 

Termine per la Comunicazione  
Entro cinque giorni dall’avvenuta cessazione. La scadenza del termine in un giorno 
festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.  

  

Uffici Competenti per la Comunicazione  
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego, nei 
soli casi predetti:  

- l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici per:  

- i contratti di lavoro subordinato (indeterminato/determinato) del personale 
tecnico amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici ed il rapporto di 
lavoro del personale dirigente;  

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati presso il Rettorato;  

- le UADR (Presidenza, Dipartimento, Centro, Museo) o l’Ufficio Affari Generali del 
Polo, relativamente a:  

- le collaborazioni coordinate e continuative (anche dei professori a contratto);  

- i rapporti di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

- i tirocini di avviamento al lavoro;  

- gli assegni di ricerca;  

- le borse non-ministeriali; a queste afferenti.  

- il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ed il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo 
Fiorentino (CSIAF), per le collaborazioni coordinate e continuative presso tali 
strutture.  

 

Destinatario e Modalità della Comunicazione  
Si rinvia a quanto già scritto in materia di instaurazione del rapporto di lavoro.  

 

MODULISTICA  

In attesa di nuove disposizioni ministeriali, la modulistica da adottare, reperibile nel 
sito http://www.provincia.fi.it/cpi/, link modulistica, è la seguente:  

- C/ASS per la comunicazione di instaurazione;  

- C/CTRL per la comunicazione di trasformazione. Tuttavia, da contatti informali 
intercorsi con il Centro per l’Impiego di Firenze, è stato precisato che per la sola 
mobilità, in luogo di tale modello, si debba adottare una lettera avente lo stesso 
contenuto;  
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- C/CRL per la comunicazione di cessazione.  
 
SISTEMA SANZIONATORIO 
Si richiama l’attenzione sulla necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla 
normativa in esame, le cui violazioni comportano il pagamento, a carico 
dell’Università, di una sanzione pecuniaria di importo variabile da € 100 a € 500, per 
ogni lavoratore interessato, ex art. 19 D. Lgs. 276/2003. In tali casi 
l’Amministrazione, fatta salva l’eventuale responsabilità per illecito disciplinare, potrà 
rivalersi nei confronti del soggetto direttamente responsabile della violazione.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 

Prot. n. 39774 - pos. VII/2. - Circolare n. 3 del 05/07/2007  
Firenze, 05/07/2007  

Ai Responsabili delle UADR  
Ai Dirigenti  
Loro Sedi  

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie per il Centro per l’Impiego 
– Circolare n. 2 del 2.5.07 - Cambio modulistica obbligatoria dal 
2.7.07  

Si comunica che a decorrere dal 2.7.07 sul sito www.provincia.fi.it cliccando alla voce 
“LAVORO” è disponibile il nuovo modulo utile per le comunicazioni al Centro per 
l’Impiego, predisposto dalla Regione Toscana con delibera n. 451 del 19.6.07.  

Si prega pertanto di attenersi alla modulistica che deve considerarsi obbligatoria.  

L’Ufficio rimane a disposizione per eventuali informazioni che potranno essere 
richieste ai seguenti nominativi:  
Cristiana Braccini  tel. 055/2757329  
Maurizia Citterio   tel. 055/2757358  
Maria Rita Di Pietro tel. 055/2757339  
Giuliano Gagliano tel. 055/2757339  

Jessica Cruciani Fabozzi – Responsabile Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del 
Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici- tel. 
055/2757449.  

 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

Prot. n. 51682 - pos VII/2 - Circolare n. 4 dell’11/9/2007  
Firenze 11/9/2007 

Ai Responsabili delle UADR  
Ai Dirigenti  
Loro Sedi  

Oggetto: Comunicazioni on-line ai Centri per l’Impiego dal 1° 
ottobre 2007 – Acquisto smart card  

Si fa seguito alle Circolari n. 2 del 02.05.2007 e n. 3 del 05.07.2007 dell’Area Risorse 
Umane relative alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego come previsto 
dalla “Legge Finanziaria 2007” per comunicare che, a decorrere dal 1.10.2007, sarà 
obbligatoria la trasmissione per via telematica delle comunicazioni.  

Le stesse potranno avvenire attraverso l’utilizzo di una smart card contenente un 
certificato digitale di autenticazione e sottoscrizione che consentirà di compilare, 
sottoscrivere e trasmettere i moduli (firma digitale-PKI).  
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La smart card, composta dalla carta, dal lettore e dal certificato, ha un costo di 29,50 
euro oltre Iva e sarà fornita da Infocamere S.C.p.A.  

L’Ufficio Gestione del Rapporto di lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo curerà, 
in via eccezionale, le operazioni di acquisto di tali cards per tutte le strutture 
dell’Ateneo interessate a tale operazione fermo restando che la relativa spesa graverà 
sui fondi delle strutture.  

Le Unità Amministrative sono pregate di consegnare il modulo allegato compilato e 
sottoscritto in originale, unitamente alle fotocopie di un documento di riconoscimento 
valido e del codice fiscale del Responsabile entro il 17.9.07 all’Ufficio Gestione del 
Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo (stanza n. 78 - C. Braccini, 
M.R. Di Pietro).  

Sarà cura dell’Ufficio Gestione del Rapporto di lavoro del Personale Tecnico-
Amministrativo, terminate le operazioni di raccolta dati, consegnare all’incaricato 
preposto il kit necessario all’invio telematico delle comunicazioni al Centro per 
l’Impiego. 

F.to Il Direttore Amministrativo  
 (Dott. Michele Orefice)  

 

 

Pagina web “Comunicazioni obbligatorie ai centri per l’Impiego”: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2919.html  

FAQ: http://www.unifi.it/upload/sub/personale/c_impiego/c_impiegoFAQ.pdf  
 

 

Conferimento di incarichi retribuiti 
Prot. n. 32569 - pos. VII/4  
Firenze, 15 giugno 2006 

Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Dirigenti  
A tutto il personale tecnico-amministrativo  
Sede  

Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti 
al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto 
legislativo n. 165/2001 – Circolare  

Come è noto con Decreto Rettorale n. 284 del 11.04.2006 è stato emanato il 
regolamento citato in oggetto, il cui testo è stato inviato alle SS.LL. in data 5 giugno 
2006. Con la presente circolare si intende fornire indicazioni in ordine agli aspetti più 
problematici rinviando, per tutto quanto non espressamente trattato, al regolamento.  

 

Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del Regolamento) 
Si individuano preliminarmente i dipendenti destinatari della disciplina del 
regolamento in parola. Trattasi del personale dirigente e del personale tecnico ed 
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con 
prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.  

Il regolamento, pertanto, non comprende fra i destinatari i dipendenti con rapporto di 
lavoro a part-time non superiore al 50% ai quali è consentito – previa motivata 
autorizzazione dell’Amministrazione – l’esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche 
in via continuativa, purchè non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non 
siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, o 
comunque non si pongano in conflitto di interessi con dette attività (art. 53 D. L.vo n. 
165/2001 e legge n. 662/1996).  
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Restano altresì esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento in oggetto gli 
incarichi di consulenza e di collaborazione retribuiti e conferiti dall’Ateneo fiorentino 
alle strutture ed al personale dipendente, che rimangono disciplinati dal “Regolamento 
incarichi interni” approvato con D. R. n. 343/2003.  

Inoltre, è opportuno evidenziare che le disposizioni in esame, si applicano anche ai 
dipendenti a tempo determinato che, ai sensi dell’articolo 6 D.L.vo 6 settembre 2001, 
n. 368 hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo 
indeterminato.  

 

Attività incompatibili (Art. 2 del Regolamento)  
Di seguito si indicano alcune deroghe che consentono lo svolgimento di attività extra-
istituzionali che ordinariamente sarebbero precluse al personale tecnico-
amministrativo.  

- L’esercizio dell’impresa agricola, di cui all’art. 2, comma 2, lett. e), è consentita 
esclusivamente qualora ciò non avvenga a titolo principale o in qualità di 
coltivatore diretto.  

- In ordine all’art. 2, comma 2, lett. f), si precisa che dall’attività professionale 
incompatibile va esclusa quella per la quale, l’iscrizione ad albi e/o ordini 
professionali, sia espressamente autorizzata dall’Amministrazione perché 
indispensabile ai fini dello svolgimento di compiti connessi ai doveri d’ufficio (ad 
esempio ingegneri, architetti, ecc. che esercitano la professione in via esclusiva a 
favore dell’Amministrazione.) Va da sé, che lo svolgimento in via continuativa di 
attività libero professionale in favore di terzi, per la quale sia necessaria 
l’iscrizione ad albi e/o ordini professionali, obbliga il dipendente alla richiesta di 
part-time con percentuale non superiore al 50%, così come disposto dall’art. 1, 
comma 56, della legge 662/96.  

- Si precisa, per quanto riguarda l’esercizio della professione di avvocato, che ai 
sensi della legge n. 339/2003, coloro che sono stati autorizzati allo svolgimento di 
detta attività professionale, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge (02 
dicembre 2006) dovranno esercitare l’opzione e dunque scegliere per il 
mantenimento del rapporto di pubblico impiego o per l’esercizio in via esclusiva 
della libera professione.  

- In ordine all’art. 2, comma 2, lett. g) relativamente all’assunzione di cariche in 
società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, si precisa che tale 
incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di 
società, presuppongono l'esercizio della rappresentanza di società o 
amministrazione di società e/o l'esercizio di attività in nome e per conto della 
società stessa. Di conseguenza, se è consentita l’assunzione della qualifica di 
socio di una società di capitali, per quanto riguarda le società di persone è 
consentita unicamente la partecipazione ad una società in accomandita semplice 
in qualità di socio accomandante, non essendo connessa a tale carica alcuna 
assunzione di responsabilità, rappresentando la stessa semplice apporto di 
capitale.  

 
Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione (Art. 3 del Regolamento) 
Relativamente all’art.3, comma 1, lett. e) inerente “gli incarichi per i quali il 
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo” si precisa 
che sono compresi in questa ipotesi anche i mandati svolti ai sensi dell’art. 79 D. L.vo 
267/2000 in materia di ordinamento degli enti locali, per i quali i dipendenti hanno 
diritto di usufruire di appositi permessi, retribuiti e non retribuiti, con la precisazione 
che l’attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i lavoratori chiedono 
ed ottengono permessi, devono essere prontamente e puntualmente documentati 
mediante attestazione dell’ente da produrre alla struttura di afferenza ed all’Ufficio 
Carriere e Amministrazione del Personale Tecnico – Amm.vo e Convenzionato con il 
S.S.N. - Area Risorse Umane.  

Lo stesso vale per quanto riguarda gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali 
ai dipendenti distaccati presso le stesse od in aspettativa non retribuita di cui alla lett. 
f), che pur non necessitando di autorizzazione, dovranno essere prontamente 
documentati e comunicati alla struttura di appartenenza ed all’Ufficio Programmazione 
e Gestione Fabbisogni del Personale Tecnico – Amm.vo, Relazioni Sindacali e 
Normativa del Lavoro - Area Risorse Umane.  
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Relativamente all’art. 3, comma 1, lett. h) inerente la partecipazione a società di 
persone e di capitali, senza assunzione di cariche sociali, si evidenzia che il mero 
acquisto di azioni e/o titoli obbligazionari non comporta né obbligo di comunicazione 
né tantomeno, richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento in 
esame.  
 
Attività soggette ad autorizzazione (Art. 4 del Regolamento)  
In ordine all’art. 4, comma 2, lett. c) inerente in particolare gli incarichi di docenza, si 
precisa che detta attività, ai sensi del D.P.R. n. 382/1980, risulta espressamente 
preclusa al personale tecnico-amministrativo nel caso in cui l’incarico sia conferito da 
una qualsiasi Università italiana.  

Diversamente, gli incarichi soggetti ad autorizzazione sono soltanto quelli relativi ad 
attività extraistituzionali conferiti da soggetti terzi diversi dalle Università italiane, ciò 
nel rispetto del divieto previsto dall’art. 1 Decreto n. 242 del 21.05.1998 del 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dell’art. 1 del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto emanato con 
Decreto Rettorale del 26 ottobre 2004.  

In particolare, per quanto riguarda gli incarichi di cui all’art. 12 legge n. 341/1990 si 
ricorda che lo stesso può essere affidato soltanto ai tecnici laureati immessi nei ruoli 
anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 382/1990 e che abbiano completato tre 
anni di attività didattica prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.  

In ordine all’art. 4, comma 2, lett. d) inerente la partecipazione in qualità di 
componente a commissioni di concorso interne si precisa che, l’autorizzazione è da 
ritenersi sostituita a tutti gli effetti dall’atto di conferimento dell’incarico da parte del 
Dirigente Area Risorse Umane.  
 
Procedura autorizzativa (Art. 5 del Regolamento) 
Il regolamento precisa, in primo luogo, quale sia il soggetto competente al rilascio 
dell’autorizzazione, che viene identificato nel Responsabile della Unità Amministrativa 
dotata di autonomia contabile, amministrativa e di spesa, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, dello Statuto, ovvero nel Dirigente competente ai sensi dell’art. 35 dello Statuto, in 
relazione alla sede dove il dipendente presta la propria attività lavorativa.  

La richiesta, da inviare con congruo anticipo e tenuto conto del termine di 30 giorni 
dal ricevimento dell’istanza necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà 
indicare dettagliatamente:  

a) oggetto, natura e durata dell’incarico;  

b) amministrazione, ente o soggetto che propone l’affidamento dell’incarico;  

c) modalità di svolgimento dell’incarico e quantificazione, anche presunta del tempo e 
dell’impegno richiesto, con indicazione oraria dello stesso;  

d) corrispettivo lordo previsto o presunto.  

Quanto ai criteri di valutazione dell’incarico, facenti riferimento ai requisiti della 
temporaneità ed occasionalità dello stesso, il regolamento precisa che saranno tenute 
in considerazione anche le attività autorizzate nell’ultimo biennio. Al riguardo si 
precisa che, il fine perseguito dalle norme è quello di evitare che tramite la 
reiterazione, nel corso degli anni, di incarichi aventi lo stesso oggetto, si vada ad 
eludere indirettamente l’obbligo di chiedere il part-time con percentuale non 
superiore al 50%, previsto – come sopra meglio specificato - per lo svolgimento in 
via continuativa di attività professionali.  

In ordine all’insussistenza di conflitto di interessi con le specifiche funzioni svolte, si 
ritiene che il suddetto conflitto sia ravvisabile nelle ipotesi in cui l'attività sia 
commissionata da soggetti legati da rapporti convenzionali e/o contrattuali con la 
struttura di appartenenza o sussistano incarichi di collaborazione con individui od 
organizzazioni che abbiano avuto, nel biennio precedente, o anche nel corso 
dell'incarico, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.  

Si segnala infine cheal decorso dei termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione 
(30 giorni) sono da ricollegarsi effetti precisi: l’autorizzazione si intende accolta 
(silenzio assenso) se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni 
pubbliche, in ogni altro caso si intende definitivamente negata (silenzio diniego).  
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Obbligo di Autorizzazione (Art. 7 del Regolamento)  
Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Amministrazione è tenuta a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati 
ai dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e 
del compenso.  

Si raccomanda, pertanto, il rispetto dei termini previsti nel regolamento per 
l’invio della documentazione relativa alle autorizzazioni concesse da parte dei 
Responsabili o dei Dirigenti all’Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale 
Tecnico-Amministrativo - 15 maggio dell’anno successivo a quello del 
conferimento dell’incarico - affinché detto Ufficio possa trasmettere 
tempestivamente i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica – Sezione 
Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.  

In merito alle comunicazioni relative all’anagrafe delle prestazioni, di cui all’art. 
53, commi 11-16 del D. Lvo 165/2001, si precisa che dovranno essere indicati i 
compensi percepiti specificando se si tratta di somme riscosse a titolo di acconto 
o di saldo e dovrà inoltre essere indicato l’anno di competenza degli stessi.  
 
Sanzioni e controlli (Art. 8 del Regolamento)  
Al fine di consentire l’effettiva applicazione della norma in esame, qualora il 
Responsabile dell’Unità Amministrativa ovvero il Dirigente rilevi la violazione delle 
disposizioni di cui al presente regolamento, è tenuto a fornire tempestiva 
comunicazione all’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso, che provvederà 
ad accertare, in contraddittorio con l’interessato, la sussistenza dei presupposti 
per l’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie e del recesso 
dal rapporto di lavoro.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 53, comma 8, D. L.vo n. 165/2001 i soggetti 
tenuti al rilascio delle autorizzazioni per le attività extra-istituzionali non possono 
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza 
la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti 
stessi.  

Il comportamento contrario comporta commissione di infrazione disciplinare e 
nullità di diritto del provvedimento di conferimento dell’incarico.  

Inoltre, in base all’art. 8, comma 4, qualora il dipendente effettui prestazioni in 
violazione delle disposizioni normative vigenti - salve le più gravi sanzioni e ferma 
restando la responsabilità disciplinare - il previsto compenso dovrà essere versato 
a cura dell’ente erogante, o in difetto dal percettore, nel conto dell’entrata del 
bilancio di Ateneo per essere destinato all’incremento del fondo per il trattamento 
economico accessorio del personale.  

In ogni caso, il conferimento di incarichi in violazione delle disposizioni normative 
in materia comporta la responsabilità amministrativa del Dirigente o del 
Responsabile dell’Unità Amministrativa che abbia autorizzato detto incarico.  

Si fa altresì presente, secondo l’art. 8, comma 6, che l’Amministrazione in 
qualunque momento potrà effettuare tramite il Servizio Ispettivo le opportune 
verifiche al fine di accertare la regolare applicazione delle prescrizioni contenute 
nel Regolamento in oggetto.  
 
Disposizioni finali e transitorie (Art. 9 del Regolamento)  
In ultimo si rammenta che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, le autorizzazioni 
rilasciate precedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento, si 
intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.  

Per comodità si trasmette, in allegato alla presente circolare, il fac-simile della 
richiesta di autorizzazione. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 
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Prot. n. 16315 - pos VII/4  
Firenze, 16/3/2007  

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Dirigenti  
Sede  

Oggetto: Comunicazione relativa al conferimento di incarichi 
retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del 
decreto legislativo n. 165/2001  

In riferimento al “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale 
tecnico-amministrativo ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/01” nel quale si 
identifica il Responsabile dell’Unità Amministrativa come soggetto competente al rilascio 
dell’autorizzazione per incarichi retribuiti, è nostra particolare premura porre alla vostra 
attenzione l’Art.7 relativo all’obbligo di comunicazione.  

Si ricordano quindi le seguenti scadenze:  

- 30 aprile: entro detto termine i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso 
altri enti pubblici o soggetti privati sono tenuti a comunicare, anche tramite i suddetti 
soggetti, ai Dirigenti o ai Responsabili dell’Unità Amministrativa, i compensi percepiti 
nell’anno precedente;  

- 15 maggio: entro detto termine i Dirigenti o i Responsabili dell’Unità Amministrativa 
provvederanno a trasmettere i dati con la relativa documentazione all’Ufficio Gestione 
del rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori e Esperti 
Linguistici;  

- 30 giugno: entro detto termine l’Ufficio Gestione del rapporto di Lavoro del Personale 
Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori e Esperti Linguistici provvederà a comunicare 
al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai 
dipendenti stessi nell’anno precedente, con indicazione dell’oggetto dell’incarico e del 
compenso lordo previsto o presunto”.  

Nel raccomandare il rispetto dei termini indicati, si sottolinea la necessità di trasmettere 
a questo Ufficio un elenco riepilogativo degli incarichi conferiti nell’anno 2006 con 
l’indicazione dei compensi percepiti, specificando se trattasi di somme riscosse a titolo di 
acconto o di saldo, nonché l’anno di competenza degli stessi.  

Si ricorda che il conferimento di incarichi in violazione alle disposizioni normative e il 
mancato rispetto dei termini comporta responsabilità amministrativa del Dirigente o del 
Responsabile dell’Unità Amministrativa che ha autorizzato l’incarico.  

Al fine di agevolare l’invio dei dati richiesti si allega il modulo “Anagrafe incarichi” da far 
pervenire all’ufficio scrivente debitamente compilato e disponibile sul sito dell’Ateneo 
all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html  

Ringraziando per la vostra fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 
Prot. n. 15963 - pos. VII/4 - Circolare n. 2 del 29/02/2008  
Firenze, 29/02/2008  

Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Dirigenti  
Al personale Tecnico- Amministrativo  
Loro Sedi  

Oggetto: Circolare informativa – Incarichi extra – impiego conferiti 
al personale tecnico - amministrativo ai sensi dell’art. 53 D. L.vo n. 
165/2001– Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni 
per l’anno 2008 

In applicazione dell’art. 53, commi 11 e 12, D. L.vo n. 165/2001 e dell’art. 7 del 
“Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico –  
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amministrativo ex art. 53 del decreto legislativo 165/01” di Ateneo, si ricordano i 
seguenti adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti:  

- 30 aprile: entro detto termine i dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi 
presso altri soggetti pubblici o privati sono tenuti a comunicare, anche tramite il 
committente, ai Dirigenti o ai Responsabili dell’Unità Amministrativa di appartenenza 
che hanno conferito l’autorizzazione, i compensi percepiti nell’anno precedente. A tal 
fine i dipendenti interessati potranno utilizzare l’apposito Modulo, compilato in ogni 
sua parte, relativo all’Anagrafe delle prestazioni, reperibile a breve al seguente 
indirizzo web: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html (Modulo n. 1 qualora sia 
compilato direttamente dal dipendente, Modulo n. 2 nel caso in cui sia compilato dal 
committente);  

- 15 maggio: entro detto termine i Dirigenti o i Responsabili dell’Unità 
Amministrativa sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro 
del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, il 
prospetto riepilogativo generale trasmesso in allegato alla presente Circolare e 
reperibile a breve al seguente indirizzo web: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2937.html (da compilare anche qualora il dipendente non abbia percepito alcun 
compenso con riferimento alle autorizzazioni rilasciate nell’anno 2007);  

- 30 giugno: entro detto termine l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del 
Personale Tecnico – Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici 
provvederà a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica 
l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti sulla base dei dati forniti 
dalle strutture di appartenenza.  

Con l’occasione, si ricorda che, in applicazione dell’art. 1, comma 1, del D. M. n. 
242/1998, dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005 e dell’art. 1, comma 1, del 
Regolamento concernente la disciplina dei professori a contratto vigente presso 
questo Ateneo, al personale tecnico – amministrativo è precluso lo svolgimento di 
incarichi di docenza universitaria, sia a titolo gratuito che retribuito, qualora siano 
conferiti dall’Ateneo fiorentino o da qualsiasi Università italiana.  

Rimane salvo quanto specificato in materia di incarichi di docenza presso soggetti 
diversi dalle Università con Circolare dell’Area Risorse Umane prot. n. 32569/06 a 
commento dell’art. 4 del suddetto Regolamento per il conferimento di incarichi extra-
impiego.  

Inoltre, in applicazione dell’art. 53, comma 7, D. L.vo n. 165/2001 e degli artt. 4 e 5, 
comma 3, del suddetto Regolamento di Ateneo, il dipendente deve aver ottenuto la 
prescritta autorizzazione prima di iniziare l’incarico cui l’autorizzazione si riferisce, 
non risultando sufficiente la semplice richiesta, né possibile il rilascio di 
un’autorizzazione in sanatoria in applicazione anche dell’art. 5, comma 4, del 
regolamento citato.  

In particolare, qualora il dipendente svolga l’incarico extra – impiego prima del 
rilascio dell’autorizzazione (pur avendola richiesta) e comunque in carenza della 
stessa, questo Ufficio provvederà – ai sensi dell’art. 53, comma 7, D. L.vo n. 
165/2001 e dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo citato - al recupero delle somme 
indebitamente percepite, salve le più gravi sanzioni.  

In ogni caso, per le disposizioni in materia di sanzioni e controlli, si rinvia a quanto 
espressamente previsto dall’art. 53 D. L.vo n. 165/2001, dal vigente Regolamento 
per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico- amministrativo di 
Ateneo e dalla Circolare dell’Area Risorse Umane prot. n. 32569/06 reperibili 
rispettivamente ai seguenti indirizzi internet: 
http://www.unifi.it/bu/suppl_7_2007/dr_542_07_reg.html; 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2920.html. 

Nel raccomandare il rispetto delle suddette disposizioni, si invitano le SS. LL. ad 
assicurare la più ampia diffusione della presente circolare al personale interessato e si 
ringrazia per la cortese collaborazione.  

Cordiali saluti.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 
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Prot. n. 27116 - Circolare n. 6 del 16/04/2008  
Firenze, 16/04/2008 

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle U.A.D.R.  
e p.c. Al Rettore  
Loro Sedi  

Oggetto: Pubblicazione incarichi sul sito web dell’Università. 
Legge Finanziaria per l’anno 2008, art. 3, commi 18 e 54, e 
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 
2008 

Come già segnalato in precedenti occasioni la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto, 
tra l’altro, numerose cogenti disposizioni in materia di incarichi conferiti dalle 
Pubbliche Amministrazioni. E’ stato, infatti, rafforzato l’obbligo di rendere noti tutti gli 
incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato (collaborazione esterna, sia 
occasionale che collaborazione coordinata e continuativa, consulenza, ecc.).  

La ratio è quella di assicurare la massima trasparenza nel conferimento di incarichi a 
soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i 
dipendenti pubblici incaricati da amministrazioni diverse da quella di appartenenza.  

L’obbligo di pubblicazione viene assolto tramite l’inserimento dei predetti incarichi con 
l’indicazione dell’oggetto, durata e compenso nelle banche dati dell’ente conferente 
(nel caso di specie l’Università), rese accessibili al pubblico per via telematica.  

La legge precisa infatti che “le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di 
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un 
compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del 
corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente 
preposto. (…)”.  

Il recente intervento del legislatore ha quindi precisato alcuni aspetti rilevanti di tale 
obbligo di pubblicazione telematica, cui è necessario adeguarsi quanto prima.  

In particolare si prevede relativamente:  

- alle tipologie di incarico da pubblicare: è obbligatorio pubblicare sul sito web 
dell’Amministrazione sia gli incarichi di consulenza che tutte le collaborazioni 
esterne (sia occasionali che coordinate e continuative), anche nel caso in cui il 
conferimento sia previsto da specifiche disposizione normative;  

- all’oggetto della pubblicazione: è obbligatorio pubblicare i seguenti dati: 
nominativo del soggetto percettore, n. provvedimento di conferimento e data, 
tipo di incarico, oggetto dell’incarico, durata, ammontare del compenso e 
nominativo della struttura conferente;  

- all’aspetto sanzionatorio: i responsabili delle Unità Amministrative, con poteri di 
autonomia contabile, amministrativa e di spesa ex art. 1 Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, o i dirigenti ex art. 35 Statuto, che 
dispongano la liquidazione dei compensi ai collaboratori/consulenti senza aver 
provveduto a rendere noti al pubblico gli incarichi con le modalità prescritte, 
compiono un illecito disciplinare e risultano responsabili per danno erariale. E’ 
stabilito, inoltre, che l’Amministrazione non può conferire nuovi incarichi fino a 
quando non si sia provveduto all’obbligo di pubblicazione;  

- all’efficacia degli incarichi: l’art. 3, comma 18 della legge ha stabilito che gli 
incarichi sono efficaci “a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del 
consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale 
dell’amministrazione stipulante”. L’onere di pubblicazione sul sito web diviene, 
quindi, un requisito integrativo dell’efficacia degli incarichi in argomento.  

Si consideri inoltre che anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare 
n. 2 dell’11 marzo 2008, nel richiamare tutte le disposizioni di legge citate, ha 
invitato le Pubbliche Amministrazioni a dare completa attuazione ad esse, a garanzia 
della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.  
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Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative onde ottemperare 
all’obbligo prescritto:  

1) I responsabili delle Unità Amministrative o i dirigenti devono individuare, tra il 
personale strutturato, i propri referenti (in numero non superiore a due) preposti 
all’inserimento dei dati;  

2) Ciascuna U.A.D.R. deve richiedere l’abilitazione dei propri referenti al Centro 
Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.), utilizzando l’apposito 
modulo ”Richiesta abilitazione pubblicazione telematica incarichi” che sarà 
possibile scaricare dalla Sezione Servizi Informatici/Modulistica;  

3) I nominativi dei dipendenti incaricati ad effettuare la pubblicazione devono 
essere comunicati, sempre a cura delle U.A.D.R., all’Ufficio Gestione del Rapporto 
di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici;  

4) In tal modo i soggetti preposti potranno accedere al servizio “abilitazione 
pubblicazione telematica incarichi” che sarà reso accessibile alla pagina servizi on 
line per il personale tecnico-amministrativo 
(htpp://stud.unifi.it:8080/personale.html) previa autenticazione secondo le 
consuete modalità di autenticazione unica ai servizi CSIAF (User e password).  
In tal modo potranno procedere all’inserimento dei dati relativi all’incarico. Tale 
servizio è in corso di sviluppo e sperimentazione. Con successiva nota verrà data 
comunicazione della effettiva attivazione.  

5) I dati oggetto della pubblicazione devono essere estrapolati dal provvedimento 
di conferimento dell’incarico (contratto, decreto, delibera);  

6) Si precisa che i soggetti abilitati saranno direttamente responsabili dei 
contenuti delle pubblicazioni, pertanto, si consiglia la massima attenzione ed il 
controllo dei dati inseriti.  

7) Nel caso in cui, per eccezionali motivi, i soggetti abilitati dovessero trovarsi 
temporaneamente impossibilitati ad ottemperare all’obbligo della preventiva 
pubblicazione, il responsabile della struttura interessata dovrà prontamente 
comunicare al C.S.I.A.F. il nominativo del sostituto che verrà, medio tempore, 
abilitato in sostituzione dei soggetti impossibilitati;  

8) Considerato che la legge nulla dispone in ordine al termine entro il quale 
effettuare la pubblicazione e che tale adempimento costituisce un elemento 
necessario al fine dell’efficacia dell’atto di conferimento, si ritiene che la 
pubblicazione debba avvenire contestualmente al conferimento dell’incarico;  

9) Con l’occasione si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, da applicare sia 
agli incarichi di collaborazione esterna che di consulenza, da effettuarsi 
contemporaneamente alla pubblicazione sul sito web:  

a) la registrazione sul programma CIA;  

b) l’inserimento dei dati nel sito www.anagrafeprestazioni.it, del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, relativi ai collaboratori esterni e consulenti, con 
l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.  

 

f.to Il Direttore Amministrativo  
 (Dott. Michele Orefice)  

 

 

Pagina web “Incarichi extraimpiego”: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2920.html  
Pagina web “Pubblicazione incarichi”: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2907.html  
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Collaboratori ed Esperti Linguistici 
 
Prot. n. 19653 - pos. VII/11 
Firenze, 02/04/2007 

Al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 
Al Preside della Facoltà di Economia 
Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
Al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
Al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo 
Al Direttore Tecnico del Centro Linguistico di Ateneo 
A tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici 
Loro Sedi  
 
Oggetto: Circolare informativa – Permessi e congedi di cui agli 
articoli 30 e 31 del CCNL “Comparto Università” 09.08.2000, 
degli articoli 8 e 11 del “Contratto Collettivo Decentrato dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici e Lettori di Madre Lingua” 
20.09.2001 e degli articoli 32 e seguenti del D. L.vo 26.03.2001 
n. 151. Collaboratori ed Esperti Linguistici – Comunicazioni 
 
A seguito del passaggio delle competenze relative alla gestione dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici in servizio presso questo Ateneo all’Ufficio Gestione del Rapporto di 
Lavoro del Personale Tecnico – Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici, e nell’ottica della semplificazione amministrativa, si comunica quanto 
segue. 
 
In riferimento alla richiesta dei permessi di cui all’art. 30 CCNL Comparto Università 
09.08.2000 ed all’art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato di Ateneo (partecipazione 
a concorsi od esami, lutti, documentata grave infermità del coniuge o di un parente, 
gravi motivi personali o familiari e matrimonio), quest’Ufficio, dopo aver provveduto 
al controllo ed all’inserimento dei giustificativi di assenza, si avvarrà del meccanismo 
del silenzio – assenso e, pertanto, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta (data di protocollo di arrivo) e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina 
normativa e contrattuale in materia, la stessa si intenderà accolta, senza effettuare 
alcuna comunicazione all’interessato. 
 
Di conseguenza, soltanto nel caso in cui detta richiesta non possa essere accolta, o 
qualora risulti necessario acquisire ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, ne verrà data 
comunicazione scritta all’interessato. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione dell’avvenuto collocamento in congedo 
parentale (ex – astensione facoltativa post-parto) di cui all’art. 31 del CCNL 
“Comparto Università”, all’art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato di Ateneo ed 
agli artt. 32 e segg. del D. L.vo n. 151/2001, questa avverrà con nota avente il 
medesimo contenuto del decreto dirigenziale fino ad oggi adottato. 
Si ricorda che è possibile consultare e reperire la modulistica relativa ai permessi in 
oggetto all’indirizzo internet: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2937.html#personale_cel  
 
L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico – Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, rimane comunque a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento che si rendesse necessario. 
 
In particolare potrete rivolgervi a: 
- Dott. ssa Jessica Cruciani Fabozzi tel. 055-2757449; e-mail jessica.cruciani@unifi.it  
(Responsabile) 
- Dott. ssa Loriana Ninci tel. 055-2757355; e-mail loriana.ninci@unifi.it; 
- Sig.ra Rosina Zammuto tel. 055 – 2757305, e-mail rosy.zammuto@unifi.it  
 
 

f.to Il Responsabile   f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi)   (Dott.ssa Maria Orfeo) 
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Prot. n. 67321 - pos. VII/13  
Firenze 09/11/2007  

Al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia  
Al Preside della Facoltà di Economia  
Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche  
Al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione  
Al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo  
Al Direttore Tecnico del Centro Linguistico di Ateneo  
A tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici  
Loro Sedi  

Oggetto: Contratto integrativo dei Collaboratori ed Esperti 
linguistici - Sanzioni e procedimento disciplinare – 
Adempimento degli obblighi di cui all’ art. 7 della legge n. 
300/1970 e dell’art. 55 del D. L.vo n. 165/2001 

Si comunica che nel Contratto Integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo il 26.10.2007, è prevista 
una nuova disciplina in materia di doveri e di procedimento disciplinare da applicare 
nei confronti di detto personale.  

Di seguito si riporta il testo degli articoli in materia.  

ART. 6 - DOVERI  
Il personale di cui all'art. 1 ha l'obbligo di osservare tutti i doveri propri del 
rapporto di lavoro subordinato previsti, oltre che dal presente contratto, dai 
CC.NN.LL. di Comparto vigenti e dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici emanato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica del 28.11.2000.  

Rilevata la particolare natura dell’attività svolta dal personale di cui all’art. 1, lo 
stesso è comunque obbligato a:  

a) svolgere la propria attività secondo le direttive dei responsabili delle strutture di 
afferenza;  

b) osservare l'orario di lavoro;  

c) annotare le attività svolte ed il relativo numero di ore in apposito registro vistato 
alla fine di ogni mese dal responsabile della struttura di afferenza;  

d) usare e conservare con cura gli strumenti ed i sussidi affidati.  

ART. 7 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
Il procedimento disciplinare nei confronti del personale di cui all'art. 1 è regolato 
dalle medesime norme previste per il restante personale contrattualizzato 
dell'Università di Firenze”.  

Pertanto, in adempimento dell’obbligo, di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970 
(Statuto dei Lavoratori) e dell’art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, si invitano le SS.LL. 
ad affiggere presso le strutture di afferenza del personale in oggetto – “in luogo 
accessibile a tutti” - ed a dare la massima pubblicità alla presente comunicazione 
ed al relativo allegato che costituisce parte integrante della stessa.  

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane  
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

link: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/coll_nota67321_091107.pdf  
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Prot. n. 26702 - pos. VII/4  
Firenze 08/05/2007  

Al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia  
Al Preside della Facoltà di Economia  
Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche  
Al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione  
A tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici  
Loro Sedi  

Oggetto: Comunicazione relativa al conferimento di incarichi 
retribuiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici ai sensi dell’art. 53 
del Decreto Legislativo n. 165/2001. Nomina a Responsabile del 
procedimento dell’Unità Operativa (RUO) relativo all’Anagrafe 
delle prestazioni 

Come noto, l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che i dipendenti 
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione deve 
essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti 
pubblici o privati che intendono conferire l’incarico; può altresì essere richiesta dal 
dipendente interessato.  

Si ricordano, al proposito, le seguenti scadenze previste direttamente dal citato art. 53:  

- entro il termine del 30 aprile i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi ai 
dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti, comunicano all’amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati nell’anno precedente;  

- entro il termine del 30 giugno l’Amministrazione è tenuta a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai 
dipendenti stessi nell’anno precedente, con indicazione dell’oggetto dell’incarico e 
del compenso lordo previsto o presunto.  

Detta comunicazione, come per il passato, avviene tramite l’inserimento dei dati relativi 
a ciascun dipendente nell’apposito programma ministeriale da parte delle Facoltà in 
indirizzo.  

Nel raccomandare il rispetto dei termini indicati, si sottolinea che l’omissione degli 
adempimenti previsti dalla legge impedisce alla Facoltà di conferire nuovi incarichi.  

Pertanto, Vi invitiamo a verificare lo stato dei singoli procedimenti e ad apportare 
eventuali modifiche.  

Con l’occasione si informa che, ciascun Preside potrà indicare il nominativo del 
Responsabile del procedimento relativo all’inserimento degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio presso la Facoltà (RUO – 
Responsabile Unità Organizzativa), con comunicazione da inviare a questo Ufficio entro 
15 giorni dal ricevimento della presente circolare. In assenza della suddetta indicazione, 
ai sensi della legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento relativo all’inserimento 
degli incarichi conferiti o autorizzati ai Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio 
presso la Facoltà (RUO – Responsabile Unità Organizzativa) sarà il Preside.  

A tal fine detto Responsabile riceverà apposita comunicazione da parte dell’Anagrafe 
delle prestazioni, con la quale verranno forniti codice utente e password di accesso, da 
utilizzare sia per i nuovi inserimenti che per il completamento di quelli in corso 
(informazioni reperibili all’indirizzo internet www.anagrafeprestazioni.it).  

Per consentire il rispetto dei suddetti termini di legge, i Collaboratori ed Esperti 
Linguistici dovranno  

comunicare alla Presidenza della Facoltà cui afferiscono i compensi percepiti nell’anno 
2006 e negli anni precedenti, relativi agli incarichi extra – impiego precedentemente 
autorizzati dal Dirigente Area Risorse Umane, qualora non siano già stati comunicati.  

A tal fine i Collaboratori ed Esperti Linguistici interessati potranno utilizzare l’apposito 
Modulo, relativo all’Anagrafe delle prestazioni, reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3039.html ed inviato in allegato alla presente circolare 
(all. 1). Ove la certificazione del compenso venga rilasciata direttamente dal soggetto 
che conferisce l’incarico, potrà essere utilizzato, in alternativa all’allegato 1), l’allegato 
2).  
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Si invitano Le SS.LL ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare 
al personale interessato.  

Cordiali saluti.  

F.to p. Il Rettore  
Il Prorettore Vicario 

 (Prof. Alfredo Corpaci)  

 
 

Prot. n. 26709 - pos. VII/4  
Firenze 08/05/2007  

Al Presidente del 
Centro Linguistico di Ateneo 
Al Direttore Tecnico del 
Centro Linguistico di Ateneo 
A tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici c/o il Centro Linguistico di Ateneo 
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione relativa al conferimento di incarichi 
retribuiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici ai sensi 
dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001. Nomina a 
Responsabile del procedimento dell’Unità Operativa (RUO) 
relativo all’Anagrafe delle prestazioni 

Come noto, l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che i dipendenti 
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione 
deve essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente dai 
soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico; può altresì essere 
richiesta dal dipendente interessato. 

Si ricordano, al proposito, le seguenti scadenze, previste direttamente dal citato 
art. 53: 

- entro il termine del 30 aprile i soggetti pubblici o privati, che erogano 
compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti, comunicano 
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati 
nell’anno precedente; 

- entro il termine del 30 giugno l’Amministrazione è tenuta a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati 
ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con indicazione dell’oggetto 
dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. 

Detta comunicazione avviene tramite l’inserimento dei dati relativi a ciascun 
dipendente nell’apposito programma ministeriale. 

Nel raccomandare il rispetto dei termini indicati, si sottolinea che l’omissione 
degli adempimenti previsti dalla legge impedisce al Centro di conferire nuovi 
incarichi. 

Per consentire il rispetto dei suddetti termini di legge e l’inserimento nel sito web 
dell’anagrafe delle prestazioni, per l’anno 2006 i Collaboratori ed Esperti 
Linguistici in servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo dovranno comunicare 
a questo Ufficio i compensi percepiti nell’anno 2006 e negli anni precedenti, 
relativi agli incarichi extra – impiego autorizzati dal Dirigente Area Risorse 
Umane, qualora non siano già stati comunicati. 

A tal fine i Collaboratori ed Esperti Linguistici interessati potranno utilizzare 
l’apposito Modulo, relativo all’Anagrafe delle prestazioni, reperibile al seguente 
indirizzo internet: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3039.html ed inviato in allegato 
alla presente circolare. Ove la certificazione del compenso venga rilasciata 
direttamente dal soggetto che conferisce l’incarico, potrà essere utilizzato, in 
alternativa all’allegato 1), l’allegato 2). 
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Con l’occasione si informa che, il Direttore Tecnico del Centro Linguistico potrà 
indicare il nominativo del Responsabile del procedimento relativo all’inserimento degli 
incarichi conferiti o autorizzati ai Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio presso 
detto Centro (RUO – Responsabile Unità Organizzativa), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2007, con comunicazione da inviare a questo Ufficio entro 15 giorni dal 
ricevimento della presente circolare. In assenza della suddetta indicazione, ai sensi 
della legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento relativo all’inserimento degli 
incarichi conferiti o autorizzati ai Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio presso 
la Facoltà (RUO – Responsabile Unità Organizzativa) sarà il Direttore Tecnico del 
Centro Linguistico. 

A tal fine detto Responsabile riceverà apposita comunicazione da parte dell’Anagrafe 
delle prestazioni, con la quale verranno forniti codice utente e password di accesso, 
da utilizzare sia per i nuovi inserimenti che per il completamento di quelli ancora in 
corso (informazioni reperibili all’indirizzo internet www.anagrafeprestazioni.it). 

Si invitano Le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare al 
personale interessato. 
 

F.to p. Il Rettore  
Il Prorettore Vicario 

 (Prof. Alfredo Corpaci)  

 
 

Prot. n. 76090 
Firenze, 17/12/2007 

Al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia  
Al Preside della Facoltà di Economia  
Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche  
Al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione  
AI Presidente del Centro Linguistico di Ateneo  
Al Direttore Tecnico del Centro Linguistico di Ateneo  
A tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici  
Loro Sedi 

Oggetto: Circolare informativa – Autorizzazione per incarichi 
extra–impiego – Art. 53 D. L.vo n. 165/2001 – Art. 13 del 
Contratto integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici 
approvato il 26.10.2007 – Personale a tempo pieno - 
Comunicazioni 

A seguito di numerose richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi 
retribuiti extra–impiego, presentate dai Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo 
pieno, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine ai termini previsti per la 
presentazione delle istanze e per il rilascio del provvedimento autorizzatorio. 

L’art. 53, comma 7, del D. L.vo n. 165/2001 prevede che i dipendenti pubblici non 
possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati ed il 
successivo comma 10 dispone espressamente che l’Amministrazione di appartenenza 
debba pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni della ricezione 
della stessa. 

Pertanto, considerato il disposto normativo richiamato e la competenza del Dirigente 
dell’Area Risorse Umane al rilascio dei provvedimenti in oggetto, a decorrere dal 
01.01.2008 le istanze volte ad ottenere l’autorizzazione per incarichi retribuiti extra – 
impiego dovranno pervenire - a cura degli interessati - all’Ufficio Gestione del 
Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico–Amministrativo e dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività cui si riferiscono, 
previo nulla-osta del Responsabile della Struttura di appartenenza a pena di 
inammissibilità della richiesta stessa. 

In particolare si rammenta che, le richieste dovranno essere complete dei seguenti 
elementi necessari al fine di consentire all’Amministrazione di valutare l’eventuale 
rilascio dell’autorizzazione:  
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- dati identificativi del Collaboratore ed Esperto Linguistico; 

- nominativo ed indirizzo dell’ente o del soggetto che conferisce l’incarico 
specificando se pubblico o privato; 

- partita IVA e/o codice fiscale del committente; 

- descrizione dell’attività per la quale viene richiesta l’autorizzazione; 

- natura dell’attività (occasionale, non occasionale); 

- periodo ed orario dell’attività oggetto di incarico; 

- importo, anche presunto, del relativo compenso; 

- nulla-osta del Responsabile della Struttura di appartenenza. 

 

Per tale ragione è opportuno che le richieste vengano presentate utilizzando il 
modulo che si invia in allegato disponibile anche all’indirizzo internet: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html#personale_cel  

Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 7, qualora il 
dipendente svolga l’’incarico extra–impiego prima del rilascio dell’autorizzazione 
(pur avendola richiesta) e comunque in carenza della stessa, questo Ufficio 
provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite, salve le più gravi 
sanzioni. 

Si coglie l’occasione per ricordare alle SS.LL. che il nuovo art. 13 del “Contratto 
integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici” siglato il 17.10.2007 ha previsto 
espressamente l’applicazione anche nei confronti dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici degli artt. 2, 3 e 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi 
retribuiti al personale tecnico –amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo 
n. 165/2001”, il cui testo di seguito viene riportato per comodità. 

 

Articolo 2 
Attività incompatibili 

1. Fuori dai casi legalmente previsti il personale non può svolgere attività non 
rientranti nei compiti e doveri di ufficio che abbiano il carattere della continuità e 
della attività libero professionale. 
2. Risulta assolutamente precluso al personale, per effetto della disciplina delle 
incompatibilità di cui all’articolo 1, comma 1, e di quanto disposto dal comma 
precedente: 

a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e 
privati, anche se non abbiano il carattere della organicità e della stabilità;  

b) l’esercizio della attività commerciale in qualsiasi forma;  

c) l’esercizio di attività industriale in qualsiasi forma;  

 

d) l’esercizio di attività artigianali in qualsiasi forma;  

e) l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo e/o di coltivatore diretto in modo 
abituale e continuativo;  

f) l’esercizio di attività professionale per il cui svolgimento sia necessaria 
l’iscrizione ad albi od ordini professionali;  

g) l’assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società di persone, di 
capitale o in fondazioni.  

Articolo 3 
Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione 

1. E’ consentito, senza la necessità di preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione e purché siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro, lo 
svolgimento delle seguenti attività retribuite: 

a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, sempre che tale 
attività non si concretino in un rapporto di lavoro ovvero nell'assunzione di 
cariche amministrative o professionali;  
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b) utilizzazione economica da parte dell'autore o dell’inventore di opere 
dell’ingegno e di invenzioni industriali;  

c) partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero 
venga percepito unicamente il rimborso spese. In tale ipotesi non rientrano 
gli incarichi professionali in qualità di docente in corsi di formazione 
organizzati da soggetti pubblici o privati (che continuano a dover essere 
autorizzati), bensì la mera partecipazione su invito dell’organizzatore del 
convegno o seminario per la quale non sia prevista alcuna controprestazione;  

d) bis attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione;  

e) tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese 
documentate;  

f) gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 
comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte 
durante periodi di aspettativa per motivi personali per le quali permane il 
regime ordinario delle incompatibilità;  

g) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le 
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  

h) lo svolgimento di attività di carattere artistico e sportivo, salvo il caso in cui 
si tratti di attività di tipo professionale;  

i) la partecipazione a società di capitali e di persone senza assunzione di 
cariche sociali, purché si tratti di società che non svolgano attività in 
concorrenza con i fini e l’attività istituzionale dell’Università;  

j) lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o 
cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;  

k) l’assunzione di cariche sociali in società o associazioni patrocinate o di 
emanazione universitaria.  

Articolo 4 
Attività soggette ad autorizzazione 

1. Lo svolgimento, da parte di un pubblico dipendente, per incarico retribuito da parte 
di terzi, di qualsiasi attività extraistituzionale diversa da quella di cui all’articolo 
precedente e, comunque, non rientrante tra quelle incompatibili in assoluto, deve 
essere previamente autorizzato dall’amministrazione. 
2. In particolare sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività: 

a) l’assunzione di cariche sociali in società cooperative;  

b) assunzione di cariche sociali in società sportive, ricreative e culturali anche 
quando l’atto costitutivo preveda che gli utili debbano essere interamente 
reinvestiti per l’esclusivo perseguimento delle attività sociali;  

c) gli incarichi di docenza extraistituzionali o di consulenza (ricerche, studi, pareri, 
etc.) svolti occasionalmente;  

d) gli incarichi nelle commissioni di concorsi sia esterni che interni, con la 
precisazione che in quest’ultimo caso l’autorizzazione è da ritenere implicita 
nell’atto di conferimento incarico;  

e) la partecipazione in società agricole a conduzione familiare se l’impegno è 
modesto e non è abituale e continuativo;  

f) gli incarichi per arbitrati;  

g) i collaudi tecnici o tecnico amministrativi di opere pubbliche, forniture, servizi, 
impianti, apparecchiature e attrezzature;  

h) gli incarichi nei collegi sindacali di enti diversi dall’Università degli Studi di 
Firenze;  

i) gli incarichi nei collegi dei revisori dei conti di enti esterni all’Università degli 
Studi di Firenze;  

j) le perizie;  

k) ogni altro incarico retribuito, conferito a vario titolo, non ricompreso fra quelli 
previsti.  
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3. Resta fermo che gli incarichi soggetti ad autorizzazione, da svolgersi al di fuori 
dell’orario di lavoro, non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare 
svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti affidati al dipendente nell’ambito 
dell’Ateneo, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell’Ateneo stesso”. 

Infine, in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 53 D. L.vo n. 165/2001 in 
materia di Anagrafe delle Prestazioni si rinvia alle prescrizioni comunicate con 
Circolari nn. 26702 e 26709 del 08.05.2007. 

L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico–Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, rimane comunque a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento che si rendesse necessario. 

In particolare potrete rivolgervi a: 

- Dott. ssa Jessica Cruciani Fabozzi tel. 055-2757449; e-mail 
jessica.cruciani@unifi.it (Responsabile) 

- Dott. ssa Loriana Ninci tel. 055-2757622; e-mail loriana.ninci@unifi.it; 

- Sig.ra Rosina Zammuto tel. 055–2757305, e-mail rosy.zammuto@unifi.it 

Si invitano le SS. LL. ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare al 
personale interessato e si ringrazia per la cortese collaborazione. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 
Prot. n. 15935 - pos. VII/4 - Circolare n. 1 del 29/02/2008  
Firenze 29/02/2008 

Al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia  
Al Preside della Facoltà di Economia  
Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche  
Al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione  
Al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo  
Al Direttore Tecnico del Centro Linguistico di Ateneo  
A tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici  
Loro Sedi  

Oggetto: Circolare informativa – Incarichi extra – impiego 
conferiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo pieno ai 
sensi dell’art. 53 D. L.vo n. 165/2001 – Adempimenti in materia 
di anagrafe delle prestazioni per l’anno 2008 

In applicazione dell’art. 53, commi 11 e 12, D. L.vo n. 165/2001 e delle Circolari 
dell’Area Risorse Umane prott. nn. 26702 e 26709 del 08.05.2007, si ricordano i 
seguenti adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni istituita presso il Ministero 
della Funzione Pubblica:  

• 30 aprile: entro detto termine i Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo pieno, 
determinato ed indeterminato, autorizzati dal Dirigente Area Risorse Umane allo 
svolgimento di incarichi presso altri soggetti pubblici o privati sono tenuti a 
comunicare, anche tramite il committente, i compensi percepiti nell’anno precedente.  

A tal fine i Collaboratori ed Esperti Linguistici interessati potranno utilizzare gli 
appositi moduli, relativi all’Anagrafe delle prestazioni, inviati in allegato alla presente 
Circolare e reperibili a breve al seguente indirizzo web: http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-2937.html#personale_cel (Modulo n. 1 qualora sia compilato direttamente dal 
personale in servizio presso le Facoltà, oppure Modulo n. 2 se in servizio presso il 
Centro Linguistico di Ateneo e Modulo n. 3 nel caso in cui sia compilato dal 
committente).  

Tale comunicazione dovrà essere inviata ai Responsabili delle strutture di afferenza 
ed in particolare ai Presidi oppure al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, 
rispettivamente per il personale in servizio presso le Facoltà od il Centro Linguistico di 
Ateneo;  
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• 30 giugno: entro detto termine il Responsabile del procedimento relativo 
all’inserimento degli incarichi extra – impiego conferiti ai Collaboratori ed Esperti 
Linguistici (RUO – Responsabile Unità Organizzativa) provvederà a comunicare, in via 
telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica (www.anagrafeprestazioni.it) gli 
incarichi conferiti o autorizzati al suddetto personale nell’anno 2007 e negli anni 
precedenti, qualora non siano già stati comunicati, e provvederà a completare gli 
incarichi in corso.  

Nel raccomandare il rispetto dei termini indicati, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 53, 
comma 15, l’omissione degli adempimenti previsti dalla legge impedisce alle Facoltà 
ed al Centro Linguistico di conferire nuovi incarichi.  

Si invitano le SS. LL. ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare al 
personale interessato e si ringrazia per la cortese collaborazione.  

Cordiali saluti.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 

Pagina web Rapporti di lavoro - Collaboratori e Esperti linguistici: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html  

 

 

 

Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di prestazione occasionale  
 
Prot. n. 50284  
Firenze, 25 luglio 2008  

AI RESPONSABILI DELLE UADR  
AI DIRIGENTI  
Sede  

Oggetto: Direttiva in tema di contratti di lavoro flessibile ed 
autonomo  

Come noto, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria” ha introdotto rilevanti novità in ordine 
alla disciplina dei contratti di lavoro flessibili ed autonomi.  

Il legislatore dopo aver ribadito che la pubblica amministrazione assume di regola con 
contratti di lavoro a tempo indeterminato, ammette il ricorso a forme contrattuali 
flessibili solo per esigenze eccezionali e temporanee e limita la facoltà di conferire 
incarichi con contratti di lavoro autonomo.  

In via preliminare si ricorda che con la Direttiva del 21 dicembre 2007, al fine di 
evitare l’insorgere in Ateneo di nuovo precariato, veniva precisato che:  

a) non si possono attivare contratti a tempo determinato o di collaborazione 
coordinata e continuativa a carico del bilancio di Ateneo;  

b) le strutture decentrate possono procedere alla stipula di nuovi contratti a 
condizione che:  

• con essi occorra soddisfare esigenze legate allo svolgimento di progetti di ricerca 
e di innovazione tecnologica, per i quali ben può essere ricompresa anche 
un’attività amministrativa-contabile, purché la prestazione sia effettivamente 
pertinente allo scopo del progetto e fermo rimanendo il divieto di simulazione;  

• le relative spese non gravino sul Fondo di Finanziamento Ordinario”.  
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Le indicazioni contenute nella citata direttiva vengono confermate nella presente nota. 
In particolare si sottolinea che le regole per le assunzioni con contratti flessibili, 
introdotte dal D.L. n. 112/2008, ribadiscono il divieto di dar corso a nuovo precariato. 
In tal senso dispone l’art. 49, ai sensi del quale “per le esigenze connesse con il proprio 
fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato… possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale per rispondere ad 
esigenze temporanee ed eccezionali”.  

Risulta evidente che la regola è costituita dalle assunzioni a tempo indeterminato, e che 
quelle a tempo determinato sono ammesse, eccezionalmente ed esclusivamente, nei 
casi espressamente previsti.  
 Ciò premesso, al fine di evitare un uso distorto delle tipologie di lavoro flessibile, e 
garantire l’uniformità nel puntuale rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore, si 
forniscono alcune indicazioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato ed al conferimento di incarichi di lavoro autonomo.  
 
1. CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 
In relazione ai contratti a tempo determinato, l’art. 49 del D.L. 112/2008, che ha 
novellato l’art. 36 del D. Lgs 165/01, dispone che ad essi si può ricorrere solo per 
esigenze temporanee ed eccezionali, e nel rispetto delle procedure di reclutamento 
vigenti.  

Pertanto è necessaria la contemporanea sussistenza dei due requisiti della 
temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza.  

 Inoltre, per evitare abusi, la Pubblica Amministrazione non può avvalersi dello stesso 
lavoratore, con più tipologie contrattuali, per periodi di servizio superiori al triennio 
nell’arco dell’ultimo quinquennio. 

Resta infine confermata la disciplina secondo la quale la violazione di disposizioni 
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche 
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni 
responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno 
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le 
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei 
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa 
grave.  
Ciò posto, si evidenzia che la ricorrenza delle esigenze temporanee ed eccezionali 
costituisce il presupposto fondamentale per la legittimità dei contratti a termine.  
 
Considerato che è eccezionale ciò che fuoriesce dal comune, ciò che non è prevedibile, 
tale presupposto limita fortemente le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, del 
decreto legislativo 368/ 2001, che consente l’utilizzo del contratto a termine a fronte di 
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.  

L’eccezionalità e la temporaneità, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del 
legislatore, devono essere valutate caso per caso, nell’ambito delle seguenti tipologie:  

- situazioni che traggono la loro origine da vicende legate al lavoratore: es. assenze per 
maternità, per aspettative giuridicamente qualificate quali il mandato parlamentare, 
dottorato di ricerca ecc, lunghi periodi di malattia;  
- esigenze di tipo organizzativo: es. sperimentazione di nuovi servizi/attività richieste 
dalla legge, inaspettato innalzamento dei carichi di lavoro, accordi di programma, 
finanziamenti relativo ad un progetto. In ogni caso non deve trattarsi di esigenze in 
qualche modo “fisiologiche” dal punto di vista qualitativo e quantitativo 
dell’organizzazione.  
 
1.1 Fondamenti e presupposti  

Per effetto delle previsioni contenute nell’art. 36 D. Lgs n. 161/2001 e nell’art. 6 del 
CCNL del 27.01.2005, è possibile ricorrere al lavoro subordinato a tempo determinato 
nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e per esigenze di carattere tecnico,  
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produttivo, organizzativo o sostitutivo di natura temporanea ed eccezionale nei 
seguenti casi:  

- per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 
giorni consecutivi;  

- per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi 
di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal D. Lgs n. 151/2001;  

- per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze 
straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile 
far fronte con il personale in servizio.  

 

- Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l’assunzione a tempo parziale 
per un numero di giornate effettive nell’anno fino a 179 e non inferiore a 51;  

- per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attivazione 
di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di 
miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato in 
questi casi non dovrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque anni.  
 
1.2 Procedura per l’attivazione o proroga di un contratto a tempo 
determinato  

Alla luce delle novità normative richiamate, si ribadiscono le indicazioni procedurali 
contenute nella citata Direttiva del 21 dicembre 2007, relativamente all’attivazione ed 
alla proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.  

In via preliminare, resta fermo l’obbligo di attingere a graduatorie vigenti, qualora il 
profilo richiesto corrisponda a quello per cui è stato bandito il relativo concorso. Ove 
ciò non sia possibile, si potrà procedere ad attivare una nuova procedura 
concorsuale.  

In entrambi i casi le strutture dell’Ateneo devono inviare richiesta alla Direzione 
Amministrativa, per consentire una corretta istruttoria finalizzata al rilascio del 
relativo nulla osta, previo controllo dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge.  

Nella richiesta si dovranno fornire in maniera chiara e dettagliata le seguenti 
indicazioni relative all’attivazione del contratto: numero unità di personale, categoria, 
area e regime di impegno, motivi della richiesta:  

1. sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni 
consecutivi, o sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle 
ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal D. Lgs. n. 151/2001 
(indicare il nominativo del dipendente di cui si chiede la sostituzione);  

2. assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie 
nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con 
il personale in servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita 
l’assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell’anno fino a 
179 e non inferiore a 51;  

3. svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca, attivazione di 
infrastrutture tecniche complesse o realizzazione di specifici progetti di 
miglioramento dei servizi offerti.  

4. attività da svolgere;  
5. spesa complessiva e relativa copertura finanziaria che deve essere esterna al 
F.F.O.  
 
L’attivazione del contratto e dell’eventuale procedura concorsuale è subordinata al 
rilascio del nulla osta da parte della Direzione Amministrativa e riguarda tutti i 
contratti a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a programmi di ricerca.  
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2. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  

La disciplina di riferimento è costituita dall’art. 7, comma 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, come modificato dall’art. 46 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.  
Tale disciplina ha ad oggetto l’affidamento di qualsiasi incarico di collaborazione, sia che 
si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo 
occasionale o coordinato e continuativo.  
 
2.1 Fondamenti e presupposti  

Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione 
occasionale è rivolto a soddisfare esigenze cui l’Università non può far fronte con 
personale in servizio ed è ammesso in presenza dei seguenti presupposti:  

a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 
risultare coerente con le esigenze di funzionalità della struttura conferente;  

b. la struttura deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno, mediante una reale ricognizione;  

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, modalità di 
svolgimento della prestazione e compenso;  

e. l’incarico può essere affidato solamente ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria; si può prescindere dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria solo nei seguenti casi espressamente indicati:  

- stipula di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in Ordini o Albi;  

- stipula di contratti d’opera con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 
spettacolo o dei mestieri artigianali.  

In tali fattispecie occorre comunque accertare la maturata esperienza nel settore.  

Per quanto riguarda il significato dell’espressione “specializzazione universitaria” la 
Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che deve ritenersi 
“quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo 
equivalente attinente all’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi 
didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, 
finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.”  
Non si può ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie né si possono utilizzare i collaboratori come lavoratori 
subordinati. In tali casi è prevista la responsabilità amministrativa per il dirigente che 
ha stipulati i contratti stessi.  
 
2.2 Procedura per il conferimento dell’incarico  

2.2.1 Rilascio del nulla osta  

La struttura interessata ad attivare una selezione per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione esterna dovrà in primo luogo inviare alla Direzione Amministrativa 
apposita richiesta, dopo l’opportuna verifica da parte dei Dirigenti di Polo della 
sussistenza dei presupposti.  

Non sarà necessario richiedere il nulla osta per l’affidamento di incarichi di ricerca che 
non gravano sul Fondo di Finanziamento Ordinario.  

Al fine di consentire una corretta istruttoria finalizzata al rilascio del relativo nulla osta, 
previo controllo dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, la richiesta di 
attivazione della selezione deve contenere i seguenti elementi: struttura richiedente, 
definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico da svolgere, con riferimento ad un 
determinato progetto, programma di attività o fase di esso, indicandone in sintesi i 
contenuti, specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della 
prestazione, corrispondenti ad una professionalità elevata (natura altamente qualificata 
della prestazione), nonché ad una particolare e comprovata specializzazione anche  
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universitaria; motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a 
soggetto esterno all’Ateneo, in particolare l’impossibilità di farvi fronte con il 
personale in servizio presso la struttura; durata dell’incarico, indicandone l’inizio e la 
fine;  

luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo; compenso complessivo 
lordo percipiente stabilito per la prestazione (attestandone la congruità in relazione 
all’attività richiesta) e modalità di pagamento; costo totale della collaborazione, 
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, con indicazione della 
fonte di finanziamento, che deve essere diversa dal F.F.O. 

Alla richiesta dovrà essere allegato anche il bando di procedura comparativa.  

La richiesta di nulla osta preventivo deve essere inviata anche in caso di proroga di 
incarico. Sulla base degli elementi indicati, l’Ufficio competente effettuerà l’istruttoria, 
al termine della quale, in caso di esito positivo, verrà rilasciato il nulla osta da parte 
della Direzione Amministrativa.  

  

2.2.2 Procedura comparativa  

Il conferimento di un incarico richiede l’esperimento di una procedura comparativa 
volta alla selezione del collaboratore, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 7 del D. Lgs. 
n. 165/2001. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/2008 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica la procedura comparativa è sempre obbligatoria anche per le 
collaborazioni occasionali fatto salvo quelle “che si esauriscono in una sola azione o 
prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il 
raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e 
seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili”.  

 

f.to Il Rettore 
 (Prof. Augusto Marinelli)  

 

 
Prot. n. 78234  
Firenze, 21 dicembre 2007  

Ai Responsabili delle UADR 
Ai Dirigenti  
Sede  

Oggetto: Direttiva in tema di contratti di lavoro flessibile 

Com’è noto, la Direttiva n. 7/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni, Prof. Luigi Nicolais, ha previsto la possibilità per le 
Università di procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo 
determinato alle seguenti condizioni:  

- che sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (1° 
gennaio 2007) da almeno tre anni anche non continuativi;  

- ovvero che maturi i tre anni anche dopo l’entrata in vigore della legge in virtù di 
contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;  

- ovvero che non sia non più in servizio, ma che abbia maturato il requisito dei tre 
anni nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge.  

Il Consiglio di Amministrazione, alla stregua della Direttiva citata, nella seduta del 14 
dicembre u.s., ha approvato un piano di stabilizzazione per tutto il personale in 
possesso dei suddetti requisiti, che prevede l’assunzione negli anni dal 2009 al 2012 
di 97 unità.  

A fronte di tale sanatoria la Direttiva, allo scopo di evitare la creazione di nuovo 
precariato, peraltro contra legem, ha dettato i seguenti indirizzi in materia di ricorso 
ai contratti di lavoro flessibile:  
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 “…. necessità di rispettare le disposizioni vigenti in tema di ricorso alle forme di 
lavoro flessibile in generale e di contratti a tempo determinato in particolare, 
contenute nel citato art. 36 del D. Lgs. 165/2001. Tale articolo ribadisce che le 
amministrazioni possono ricorrere, in particolare, ai contratti di lavoro a tempo 
determinato solo per esigenze “temporanee ed eccezionali…”. Le disposizioni 
contenute nella legge finanziaria, così continua la Direttiva, sono finalizzate a sanare 
situazioni non in linea con le normative sopra richiamate, e con la normativa 
previgente, in quanto molte amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato, spesso con i medesimi lavoratori, per far 
fronte ad esigenze durature che potevano essere soddisfatte con processi di 
riqualificazione o riconversione ed hanno così generato aspettative nei lavoratori che 
difficilmente possono avere riscontro, considerata la necessità di contenere i costi 
della pubblica amministrazione affermata dalle varie leggi finanziarie. La Direttiva 
ricorda ancora “...la responsabilità in materia del personale dirigente che instaura 
detti rapporti di lavoro in violazione delle norme, ed invita le amministrazioni ad 
operare esclusivamente attraverso le competenze presenti al proprio interno anche 
attraverso l’adozione di moduli organizzativi flessibili” obbligando “…gli organi di 
controllo a vigilare sulla corretta applicazione della normativa richiamata e a 
segnalare alle sezioni competenti della Corte dei Conti la violazione delle norme in 
materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile”.  

Il Consiglio di Amministrazione nella su citata seduta ha stabilito, in linea con la 
Direttiva, i seguenti indirizzi strategici in materia di contratti flessibili:  

a) non si possono attivare ulteriori contratti a tempo determinato o di collaborazione 
coordinata e continuativa a carico del bilancio di Ateneo, tenuto anche conto che le 
risorse attualmente stanziate nei capitoli di pertinenza sono impegnate a mantenere 
in servizio, fino alla conclusione delle relative procedure, il personale da stabilizzare;  

b) le strutture decentrate potranno, invece, procedere alla stipula di nuovi contratti di 
lavoro flessibile a condizione che:  

I) con essi occorra soddisfare esigenze legate allo svolgimento di progetti di ricerca e 
di innovazione tecnologica, per i quali ben può essere ricompresa anche un’attività 
amministrativa-contabile, purchè la prestazione sia effettivamente pertinente allo 
scopo del progetto e fermo rimanendo il divieto di simulazione;  

II) le relative spese non gravino sul Fondo di Finanziamento Ordinario.  

Si richiamano, a tal proposito, le prescrizioni normative in ordine ai contratti di lavoro 
a termine e di collaborazione coordinata e continuativa.  

 

Contratti di lavoro a termine  
Il comma 1 bis dell’art. 36 del D. Lgs. 165/01, novellato dalla legge n. 80/06, 
prevede che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei contratti a termine 
“solo per esigenze temporanee ed eccezionali” - è dunque fatto divieto di ricorrere al 
lavoro a termine di vario tipo per esigenze ricorrenti nel tempo, cicliche, prevedibili e 
programmabili – ed in via eccezionale, dopo aver valutato l’impossibilità di attivare 
somministrazioni di lavoro a tempo determinato o esternalizzazione attraverso appalti 
di servizi.  

La mancata osservanza delle predette prescrizioni comporta la violazione di norme 
imperative rilevanti ai fini del risarcimento del danno subito dal lavoratore, con il 
conseguente obbligo per le amministrazioni di recuperare nei confronti dei 
responsabili le somme pagate a tale titolo.  

  

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 febbraio 2007, ha approvato le 
“Linee guida per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 
di prestazione occasionale”, ove vengono disciplinate le modalità per l’affidamento 
dell’incarico e per l’attivazione della procedura comparativa, che ad ogni buon fine nel 
seguito si riassumono.  

A fronte di tale sanatoria la Direttiva, allo scopo di evitare la creazione di nuovo 
precariato, peraltro contra legem, ha dettato i seguenti indirizzi in materia di ricorso 
ai contratti di lavoro flessibile:  

 48



pag. 
49 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

 

In particolare, si prevede che la delibera con cui viene attivata la procedura deve, fra 
l’altro, dare atto della rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione, 
dell’inesistenza all’interno della propria struttura della figura professionale idonea allo 
svolgimento dell’incarico, dei contenuti e dei criteri di svolgimento dell’incarico nonché 
dell’indicazione della durata dell’incarico stesso.  

La stessa deve, inoltre, indicare:  
− i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato 

progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto 
caratterizzante;  

− la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;  
− il profilo professionale e le caratteristiche curricurali richieste;  
− le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto 

estraneo all’Ateneo;  
− l’impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio presso la 

struttura;  
− la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo (attestandone 

la congruità in relazione alla prestazione richiesta), la spesa complessiva a carico 
dell’Ateneo, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.  

L’avviso di selezione deve specificare:  
1. i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un 

determinato progetto, programma di attività o fase di esso;  
2. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;  
3. i requisiti richiesti;  
4. la indicazione del contenuto del colloquio;  
5. la data del colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di 

pubblicazione dell’avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, 
da rendere noto successivamente ai candidati almeno 8 giorni prima del colloquio 
stesso mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo ed affissione all’Albo della 
struttura interessata;  

6. il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore o al prestatore 
occasionale;  

7. la previsione della possibilità di proroga;  
8. ogni altra indicazione ritenuta utile.  

Tutto ciò, comunque nel rispetto delle prescrizioni della su richiamata Direttiva.  

Si invitano le SS. LL. ad attenersi alla normativa vigente al fine di evitare responsabilità 
personali a carico di chi instaura detti rapporti di lavoro in violazione delle norme 
richiamate.  

Si comunica infine che, onde garantire una verifica più puntuale dei dettati normativi, i 
bandi per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, esclusi quelli di ricerca che 
gravano su fondi diversi dal F.F.O., prima della loro pubblicazione, dovranno essere 
inviati alla Direzione Amministrativa al fine di ottenere il preventivo nulla osta. 
Dovranno acquisire il preventivo nulla osta da parte della Direzione Amministrativa 
anche le richieste di proroghe di contratti in essere, dopo l’opportuna verifica da parte 
dei Dirigenti di Polo della sussistenza dei presupposti che ne giustificano la 
prosecuzione.  

 f.to Il Rettore  
 (Prof. Augusto Marinelli)  

 
 
Prot. 12993  
Firenze, 2 marzo 2007 

Ai Responsabili delle UADR  
Ai Dirigenti  
Loro Sedi  

Oggetto: Linee guida per la stipula dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di prestazione occasionale  

Com’è noto con la legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del decreto legge n. 223 
del 4 luglio 2006, le pubbliche amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione.  
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Nelle more della definizione di una specifica disciplina per l’affidamento dei predetti 
incarichi, questa amministrazione ha inviato alcune note nelle quali veniva peraltro 
evidenziata la necessità di affidare gli incarichi a seguito di procedure selettive, salvo 
casi eccezionali e peculiari che richiedano l’affidamento “intuitus personae”.  

Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 23 febbraio u.s. ha approvato le linee 
guida per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
prestazione occasionale.  

Il documento, che si trasmette in allegato, recepisce le statuizioni del legislatore così 
come sopra evidenziate.  

La disciplina approvata distingue: 

- Contratti legati ai progetti di ricerca per i quali, in considerazione della specificità e 
peculiarità che li caratterizza, la procedura verrà attivata dal direttore del 
dipartimento della struttura in cui è incardinato il soggetto titolare della ricerca, 
previa richiesta da parte del medesimo che attesti che la costituzione del rapporto 
rientra nelle previsioni del progetto ed è finanziata su relativi fondi;  

- Contratti legati alle esigenze ordinarie.  

Sono previste altresì due diverse modalità per l’affidamento dell’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale:  

- procedura semplificata, che si applica nei casi in cui il costo complessivo dei 
contratti su base annua non sia superiore ad € 5000,00. Nell’incarico affidato con 
tale procedura il prestatore viene individuato direttamente dal proponente che 
dovrà comunque motivare la scelta. Tale procedura si applica anche nei casi in cui, 
quale che sia il costo, il prestatore può essere individuato direttamente dal 
proponente in virtù della specificità della prestazione richiesta.  

- procedura comparativa, che si applica in tutti gli altri casi per cui viene indetta una 
selezione da attivare con provvedimento del responsabile della struttura 
interessata.  

Particolare attenzione deve essere posta dai Responsabili delle strutture ai due seguenti 
adempimenti:  

I. Obbligo di comunicazione preventiva all’assunzione per l’instaurazione di rapporti di 
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, introdotto dalla legge 27 dicembre 
2006, n. 296. In tale comunicazione da inviare al competente Centro per l’impiego sono 
indicati i dati anagrafici del lavoratore, la data di stipula e di cessazione del contratto, la 
tipologia contrattuale, nonché il trattamento economico.  

Riguardo alle richiamate modalità della comunicazione, il Ministero del Lavoro e della 
previdenza sociale con nota del 14 febbraio 2007, “Adempimenti connessi alla 
instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Ulteriori indirizzi operativi”, ha chiarito che 
rientrano nell’obbligo di comunicazione i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulati nelle pubbliche amministrazioni (art. 7, D. Lgs. n. 165/2001). Ciò 
sulla base della duplice finalità della normativa volta a realizzare un sistema di 
monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e a supportare le azioni di 
contrasto al lavoro irregolare.  

La modulistica, da inviare al Centro per l’Impiego con anticipo di almeno 1 giorno 
rispetto alla data di assunzione, è disponibile all’indirizzo: 
http://www.provincia.fi.it/cpi/, link modulistica 

In caso di mancato adempimento, come sottolineato nella nota del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale del 4 gennaio 2007, sono previste le sanzioni richiamate 
dall’art. 19, comma 3, del D. lgs 276/2003 per cui ciascuna violazione è punita con 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.  

II. Obbligo di comunicazione periodica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–
Dipartimento della Funzione Pubblica. Come si riporta nelle linee guida questa 
amministrazione è tenuta a trasmettere periodicamente alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, l’elenco dei contratti di 
collaborazione e delle prestazioni occasionali stipulate dall’amministrazione.  
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Con circolare del 21 dicembre 2005, il Dipartimento della Funzione pubblica, dopo aver 
specificato che l’obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di 
collaborazione affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 
del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto 
specifico della prestazione, ha sottolineato che i dati richiesti per ciascun incarico 
concernono essenzialmente:  

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;  

- modalità di acquisizione (se “di natura discrezionale” oppure “previsto da norme di 
legge”);  

- tipo di rapporto (se “prestazione occasionale” oppure “collaborazione coordinata e 
continuativa”);  

- contenuto della prestazione;  

- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all’uopo 
adottato dall’amministrazione (“si” oppure “no”)  

- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);  

- importo dei compensi.  

Al fine di assolvere a tale adempimento, come peraltro riportato nelle note sopradette 
inviate dall’area risorse umane, è essenziale che ciascun contratto sia registrato nel 
programma informatico CIA sin dal momento della sua stipulazione, senza attendere il 
successivo momento del pagamento. E’ infatti da tale programma che si estraggono i 
dati da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica. Si significa fin d’ora che 
ciascuna struttura sarà direttamente responsabile dei dati che risultano registrati e del 
loro aggiornamento.  

Avviandosi alla conclusione appare evidente che una particolare attenzione deve essere 
posta al documento in esame, di cui si raccomanda la massima diffusione, al fine di 
porre in essere comportamenti conformi alle disposizioni in esso contenute.  

f.to Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Michele Orefice) 

 

 
Prot. n. 29842 - pos VII/2  
Firenze, 22/05/2007  

Ai Dirigenti  
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione relativa all’inserimento dei contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione 
occasionale art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 

L’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001 prevede l’obbligo di comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa e di prestazioni occasionali stipulati dall’Amministrazione ai sensi all’art. 
7, comma 6, 6 bis, del D. Lgs 165/2001, così come modificato dalla L. 248/2006.  

In particolare l’Amministrazione è tenuta a trasmettere al Dipartimento della Funzione 
Pubblica l’elenco dei contratti di collaborazione e delle prestazioni occasionali stipulati 
nel semestre precedente.  

A tal fine si evidenziano le seguenti scadenze:  

- entro il 30 giugno 2007 il Responsabile del Procedimento dovrà comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti a soggetti esterni nel 
semestre luglio-dicembre 2006;  

- entro il 31 dicembre 2007 il Responsabile del Procedimento dovrà comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti a soggetti esterni nel 
semestre gennaio-giugno 2007.  

Tale comunicazione avverrà tramite l’inserimento dei dati relativi a ciascun 
collaboratore nell’apposito programma ministeriale (www.anagrafeprestazioni.it) da 
parte del Responsabile dell’Unità Organizzativa.  
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Si evidenzia che ciascuna comunicazione dovrà riportare i seguenti dati:  

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l’incarico di 
collaborazione/consulenza;  

- tipo di rapporto (se “prestazione occasionale” oppure “collaborazione coordinata 
e continuativa”);  

- modalità di acquisizione (se di”natura discrezionale” oppure “previsto da norma 
di legge”)  

- contenuto della prestazione;  

- durata dell’incarico (anno inizio, anno fine);  

- importo dei compensi.  

A tal fine ciascun Dirigente è nominato Responsabile del procedimento relativo 
all’inserimento degli incarichi di prestazione occasionale e di collaborazione 
coordinata e continuativa (RUO – Responsabile Unità Organizzativa).  

Il Dirigente è inoltre Responsabile anche dell’inserimento degli incarichi conferiti 
dalle Unità Organizzative afferenti al Polo (Dipartimenti, Centri, Facoltà) dovendosi 
coordinare con i Responsabili delle suddette strutture.  

Pertanto il Responsabile riceverà apposita comunicazione con la quale saranno forniti 
codice utente e password d’accesso da utilizzare per l’inserimento dei dati 
(informazioni reperibili all’indirizzo internet www.anagrafeprestazioni.it).  

La nomina a Responsabile del procedimento dell’Unità Organizzativa consentirà a 
ciascun Dirigente di approvare direttamente l’inserimento dei dati senza l’intervento 
dell’Amministrazione centrale, con piena assunzione di responsabilità circa i dati 
inseriti e lo stato del procedimento.  

L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, rimane a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento che si rendesse necessario.  

In particolare potete rivolgervi a:  

Patrizia Risaliti tel. 055 2757355 e-mail patrizia.risaliti@unifi.it  
Cristiana Braccini tel. 055 2757339 e-mail cristiana.braccini@unifi.it;  

Cordiali saluti.  

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Michele Orefice) 

 

 

Prot. n. 55667 - pos VII/2 - Circolare n. 5 del 27/09/2007  
Firenze, 27/09/2007  

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Dirigenti  
Sede  

Oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - 
Trasmissione fac-simili di contratto e gestione del rapporto di 
lavoro nei casi di malattia, gravidanza e infortunio 

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto novità 
significative riguardanti il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia per 
quanto attiene alle comunicazioni obbligatorie da inviare ai centri per l’impiego 
(peraltro già segnalate con le precedenti circolari n. 2 prot. n. 25347 del 2 maggio 
2007 e n. 4 prot. n. 51682 del 11 settembre 2007) sia in ordine alla gestione del 
rapporto di lavoro nel casi di malattia e gravidanza.  

In relazione a questi ultimi istituti si ritiene opportuno segnalare gli aspetti più 
rilevanti e fornire istruzioni operative, tenendo anche conto delle indicazioni fornite 
dalla circolare INPS n. 76 del 16 aprile 2007.  
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Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulati dall’Amministrazione.  

 

Gestione della Malattia  
1. Ambito di applicazione e certificazione di malattia 
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i lavoratori iscritti alla gestione separata, che non 
siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione, 
hanno diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari a un sesto della 
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni 
nell’arco dell’anno solare.  

A tal fine gli stessi dovranno presentare rispettivamente all’INPS e al datore di lavoro, 
entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia compilato 
dal medico curante.  

Si fa presente che, in caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, l’INPS 
non riconoscerà al collaboratore l’indennità relativa alle giornate di ritardo salvo serio 
ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente 
comprovato dal lavoratore.  

 

2. Eventi esclusi 
Sono esclusi dalla tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore a quattro 
giorni, salvo il caso di continuazione della malattia o ricaduta rispetto ad un 
precedente evento morboso. Precisa infatti l’INPS che entrambi i tipi di evento 
verranno indennizzati per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia.  

Pertanto, in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni, il lavoratore deve 
comunque inviare o presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’INPS ed 
al datore di lavoro, il certificato di malattia.  

 

3. Requisiti contributivi e reddituali  
La condizione richiesta dalla normativa per il diritto alla prestazione da parte 
dell’INPS è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale previsto dal D.M. del 
12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera. Pertanto 
l’indennità di malattia spetta se:  

- nei 12 mesi precedenti l’evento risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 
mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione separata;  

- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale 
non assoggettato a contributo presso la gestione separata non sia superiore al 
70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995 
n. 35, valido per lo stesso anno.  

Si segnala inoltre che i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente alla 
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si 
colloca la prognosi contenuta nel certificato medico ed all’effettiva astensione 
dall’attività lavorativa.  

 

4. Controlli 
I collaboratori in malattia sono soggetti alle disposizioni in materia di fasce di 
reperibilità oraria e di controllo dello stato di malattia. Pertanto gli stessi potranno 
essere soggetti a visite domiciliari e/o ambulatoriali, disposte d’ufficio da parte 
dell’INPS o su richiesta del datore di lavoro, volte ad accertare la sussistenza dello 
stato di incapacità lavorativa.  

A tal fine i collaboratori sono tenuti ad indicare con nota di accompagnamento del 
certificato l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa 
dimora) ed a comunicare tempestivamente all’INPS ed all’Università ogni variazione 
dello stesso.  

L’INPS potrà valutare l’applicazione di eventuali sanzioni in caso di assenze 
ingiustificate a visite di controllo domiciliare e/o ambulatoriale. Tuttavia in caso di 
eventi di durata inferiore ai quattro giorni, le visite potranno essere disposte dall’INPS 
solo su richiesta eventuale da parte del datore di lavoro e non d’ufficio.  
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5. Misura e durata della prestazione. 
L’indennità di malattia, pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per la 
degenza ospedaliera, andrà calcolata – applicando la percentuale del 4%, del 6% o 
dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti 
l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il 
massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della legge 335/1995 valido per 
l’anno di inizio della malattia.  

Conseguentemente per le malattie nell’anno 2007, anno nel quale il massimale 
contributivo è risultato pari a euro 87.187,00, l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 
(euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:  

- euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 
mensilità di contribuzione;  

- euro 14.33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 
mensilità di contribuzione;  

 

- euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 
mensilità di contribuzione;  

L’evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto 
della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Il 
numero delle giornate indennizzabili per eventi di malattia che si verificano in uno 
stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 
di 365 ( o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). 

 

6. Modello di domanda 
Il lavoratore potrà presentare formale domanda utilizzando il fac-simile fornito dall’INPS 
e reperibile dal sito internet www.inps.it-sezione modulistica contenente i seguenti dati:  

• durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso 
dei 12 mesi precedenti all’insorgenza della malattia  

• ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento 
morboso ed in quello precedente  

A corredo della domanda il lavoratore dovrà produrre copia del contratto di lavoro.  

 

7. Sospensione del rapporto  

In caso di malattia il rapporto si ritiene sospeso; la sospensione del rapporto non 
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.  

 

2. Gravidanza e puerperio  

Occorre preliminarmente precisare che in caso di gravidanza la lavoratrice può 
sospendere senza erogazione del corrispettivo il rapporto di lavoro, tale sospensione è 
rimessa alla sua esclusiva discrezionalità. Tuttavia, qualora per la natura dell’attività 
prestata la collaboratrice possa essere esposta a rischio, il datore di lavoro, dopo aver 
informato la stessa circa i rischi a cui potrebbe essere esposta in relazione al suo 
status, potrà sospendere il rapporto di lavoro, informandola contestualmente.  
Qualora la lavoratrice decida di chiedere la sospensione del rapporto di lavoro in 
relazione alla gravidanza ovvero nel caso in cui la sospensione sia disposta su iniziativa 
del committente nel caso di esposizione a rischio, il rapporto sarà automaticamente 
prorogato per il periodo richiesto fino ad un massimo 180 giorni.  

In caso di sospensione del rapporto di collaborazione, dietro presentazione di domanda 
da parte della lavoratrice alla sede INPS competente, verrà corrisposta un’indennità 
pari all’80% di 1/365° del reddito utile ai fini contributivi, cioè il reddito degli ultimi 12 
mesi precedenti il periodo indennizzabile, nei limiti del massimale annuale previsto.  

A decorrere dal 1° gennaio 2007 inoltre le collaboratrici coordinate e continuative che 
abbiano diritto all’indennità di maternità hanno diritto ad un periodo di congedo 
parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.  
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In tal caso il rapporto è sospeso ed alla lavoratrice viene corrisposta, a carico 
dell’INPS, un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per 
la corresponsione dell’Indennità di maternità.  

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.  

  

3. Infortunio  

Per un quadro completo della gestione del rapporto di collaborazione si ricorda inoltre 
che in caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa resta sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla 
scadenza del contratto e non da diritto a proroga dei termini del contratto: durante 
tale periodo non viene corrisposto al collaboratore alcun compenso, mentre il 
collaboratore sarà indennizzato dall’INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.  

A tal fine in caso di infortunio il collaboratore ne deve dare immediata notizia al 
Committente e deve inoltrare al più presto il certificato medico all'INAIL ( per via 
postale o consegnandolo direttamente ad uno sportello Inail territoriale) e al proprio 
datore di lavoro.  

La mancata segnalazione dell'infortunio occorso, comporta l'esclusione dall'indennizzo 
per il periodo antecedente a quello in cui il Committente ha avuto notizia 
dell'infortunio.  

Il Committente, entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione 
dell’avvenuto infortunio, deve provvedere a trasmettere all'INAIL la denuncia di 
infortunio sul lavoro corredata dal primo certificato. Copia della denuncia deve essere 
trasmessa anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto 
l'infortunio, se il referto è superiore a tre giorni.  

L'omissione o il ritardo nell'inoltro della denuncia da parte del datore di lavoro, è 
soggetta a sanzione amministrativa.  

Inoltre al fine di provvedere ad uniformare le procedure di conferimento degli 
incarichi di collaborazione all’interno dell’Ateneo e la loro successiva gestione, in 
seguito all’approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione delle Linee guida 
per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione 
occasionale, si allegano alla presente circolare due fac-simili di contratto da utilizzare 
uno in caso di incarichi conferiti per esigenze ordinarie l’altro per incarichi legati a 
progetti di ricerca.  

Infine si segnala in particolare che al termine della procedura semplificata ovvero di 
quella comparativa e precedentemente alla stipula del contratto, l’Ufficio competente 
deve provvedere a prenotare per il Collaboratore la visita medica con il medico 
competente nel caso in cui il Responsabile del Progetto abbia ritenuto che l’attività in 
oggetto comporta l’esposizione a fattori di rischio secondo le normative vigenti.  

Cordiali saluti.  

F.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 
Prot. n. 74249 - pos. VII/16  
Firenze, 07/12/2007 

Ai Dirigenti  
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione relativa all’inserimento dei di contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione 
occasionale art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 

Com’è noto l’art. 53, comma 14, del D. Lgs 165/2001 prevede l’obbligo di comunicare 
al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di prestazioni occasionali stipulati dall’Amministrazione ai 
sensi all’art. 7, comma 6, 6 bis, del D. Lgs 165/2001, così come modificato dalla L. 
248/2006.  
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In applicazione del dettato normativo, con precedente circolare prot. n. 29842 del 22 
maggio 2007 ciascun Dirigente è stato nominato Responsabile del procedimento 
relativo alla comunicazione degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
e di prestazione occasionale.  

Il Dirigente è inoltre Responsabile anche dell’inserimento degli incarichi conferiti 
dalle Unità Organizzative afferenti al Polo (Dipartimenti, Centri, Facoltà) dovendosi 
coordinare con i Responsabili delle suddette strutture.  

La nomina a Responsabile del procedimento dell’Unità Organizzativa consentirà a 
ciascun Dirigente di approvare direttamente l’inserimento dei dati senza l’intervento 
dell’Amministrazione centrale, con piena assunzione di responsabilità circa i dati 
inseriti e lo stato del procedimento.  

Peraltro, pur nella consapevolezza che abbiate già dato applicazione a quanto 
segnalato nella precedente circolare sopra citata, mi preme ricordarvi che:  

- entro il 31 dicembre 2007 il Responsabile del Procedimento dovrà comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti a soggetti esterni nel 
semestre gennaio-giugno 2007.  

Tale comunicazione avverrà tramite l’inserimento dei dati relativi a ciascun 
collaboratore nell’apposito programma ministeriale (www.anagrafeprestazioni.it) da 
parte del Responsabile dell’Unità Organizzativa.  

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE tel. 055 2757256/329/339 fax 055 2757619 
http://www.unifi.it/CMpro-l-s-34.html  
Area Risorse Umane - Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici  

L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, rimane a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento che si rendesse necessario.  

In particolare potete rivolgervi a: Cristiana Braccini tel. 055 2757329 e-mail 
cristiana.braccini@unifi.it; Paolo Bini tel. 055 2757447 e-mail soscia@adm.unifi.it.  

Cordiali saluti.  

F.to Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice)  

 

 
Prot. n. 76572 - pos VII/11 - Circolare n. 7 del 18/12/2007  
Firenze, 18/12/2007 

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri Ai Dirigenti 
Sede  

Oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - 
Gestione del rapporto di lavoro nei casi gravidanza. D.M. 12 
luglio 2007 n. 250 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23/10/2007 n. 247  

Il Decreto Ministeriale n. 250 del 12 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale attuativo della previsione dell’art. 1, comma 791, della L. 
296/2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007 n. 247 - ha 
introdotto rilevanti novità in ordine alla gestione della gravidanza per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa.  

In primo luogo è stato esteso alle collaboratrici coordinate e continuative il divieto, 
previsto dall’art. 16 del D. Lvo 151/2001, posto a carico del datore di lavoro di 
adibire al lavoro le lavoratrici:  

- nei due mesi precedenti la data presunta del parto, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 20 del D. Lgs. 151/2001 che consente in particolari condizioni, la 
flessibilità del congedo (un mese prima e quattro mesi dopo);  

- per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;  

- nei tre mesi successivi al parto, salvo quanto previsto dall’art. 20;  
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- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in 
anticipo rispetto alla data presunta del parto.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 in caso di complicanze nella 
gestazione o quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli per la 
salute della donna e del bambino, la collaboratrice è collocata, su domanda 
(corredata di certificazione medica), in astensione anticipata per maternità a 
rischio, previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio 
Ispettivo, competente per territorio.  

Nei casi di cui ai punti precedenti le lavoratrici coordinate e continuative tenute ad 
astenersi dall’attività lavorativa hanno diritto alla proroga della durata del rapporto 
di collaborazione per un periodo di 180 giorni, salvo più favorevole disposizione del 
contratto individuale.  

L’Ufficio territorialmente competente è determinato in base al luogo di residenza 
della collaboratrice.  

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE tel. 055 2757256/329/339 fax 055 2757619 
- sito web http://www.unifi.it/personale/  
Area Risorse Umane - Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale 
Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici  

Nei periodi di astensione obbligatoria (art. 16 D. Lgs. 161/2001) o di divieto 
anticipato di adibizione al lavoro (art. 17 D. Lgs. 161/2001) verrà corrisposta da 
parte dell’INPS una indennità di maternità che spetta alle collaboratrici in favore 
delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino 
versate almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata.  

Ai fini del riconoscimento della predetta indennità sia il committente che la 
collaboratrice dovranno produrre all’INPS una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio con cui attestino l’effettiva astensione dal lavoro.  

Per effetto di queste nuove disposizioni, quindi, il committente ha l’obbligo di non 
adibire le lavoratrici all’attività lavorativa durante il congedo di maternità, compresi 
gli eventuali periodi di astensione anticipata.  

L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e 
dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e informazione.  

In particolare potete rivolgervi a:  
Jessica Cruciani Fabozzi (Responsabile) tel. 055 2757449 e-mail 
jessica.cruciani@unifi.it  
Cristiana Braccini tel. 055 2757329 e-mail cristiana.braccini@unifi.it;  
Cordiali saluti.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 

Pagina web Rapporti di lavoro - Collaborazioni coordinate e 
continuative: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2921.html  
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Personale Docente e Ricercatore 
Attività didattica 
Prot. n. 25291 - Circolare n. 4/2008 
Firenze, 9 aprile 2008  

Ai Professori di I E II Fascia 
Ai Ricercatori e Assistenti Ordinari 
Ai Presidi di Facoltà 
Ai Presidenti dei Corsi di Laurea 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro Sedi 

Oggetto: programmazione attività didattica anno accademico 
2008/2009 
Si ricorda il termine del 30 aprile p.v. per presentare ai Presidi di Facoltà la scheda 
di programmazione delle attività didattiche, disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/docenza/docenti.html. 

Sarà cura dei Presidi provvedere affinché i Consigli di Facoltà deliberino in materia di 
programmazione didattica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 382/80 e con le modalità di 
cui all’art. 17 dello Statuto dell’Università. 

Si precisa che per i docenti che hanno optato per il regime di cui al comma 17 
dell’art. 1 della legge 4/11/2005, n. 230, nonché per coloro che hanno assunto 
servizio dalla data di entrata in vigore della medesima norma (20/11/2005), 
l’impegno minimo di attività prevede 120 ore di didattica frontale rispetto alle 350 ore 
complessive per il tempo pieno e 80 ore di didattica frontale rispetto alle 250 per il 
tempo definito. 

f.to Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 

 
 
Prot. n. 83066 del 5 dicembre 2008 - Circolare n. 18/2008 

Professori di Prima e Seconda Fascia 
Ricercatori e Assistenti Ordinari 
Presidi di Facoltà 
Presidenti di Corsi di Laurea 
Loro Sedi 

Oggetto: Adempimenti relativi all’attività didattica: scheda 
a consuntivo dell’anno accademico 2007/2008 e registri 
dell’insegnamento e delle attività didattiche 
Come per il passato, nel ricordare gli obblighi di legge relativi all’oggetto, si precisa 
quanto segue: 

• la scheda per il resoconto delle attività didattiche deve essere compilata e 
inviata entro il 31 dicembre 2008 direttamente al Preside di Facoltà, il quale 
avrà cura di inviarne copia a questo Ufficio entro il 31 gennaio 2009.  

Il modello di scheda è reperibile agli indirizzi: 

− http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/cons_didattica.rtf; 

− http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/cons_didattica.pdf. 

• i registri dell’insegnamento e delle attività didattiche devono essere validati (solo 
in caso di gestione su web), stampati, firmati e consegnati al Preside di Facoltà 
al termine dell’anno accademico. 

I registri sono reperibili all’indirizzo http://stud.unifi.it:8080/regatt/PrimaPagina.html, 
tramite apposito servizio on-line che consente di scaricare i moduli cartacei oppure di 
gestire i registri direttamente sul web. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Rettore 
(Prof. Augusto Marinelli)  
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Collocamento a riposo con incentivi 
Prot. n. 20130 del 18 marzo 2008 

Ai Professori, Ricercatori, Assistenti ordinari 
Ai Presidi di Facoltà 
Sede 

Oggetto: Contratti di insegnamento a docenti che chiedano il 
collocamento a riposo 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2008 ha 
deliberato di prorogare al 31 dicembre 2009 la sperimentazione dello strumento 
dell’incentivazione al pensionamento con incarico didattico retribuito, peraltro, 
prevedendo in 15.000 euro il compenso per lo svolgimento di un corso annuale di 
nove/dieci crediti formativi. 

Si ritiene opportuno ricordare che: 

 sono esclusi dalla possibilità di fruire dello strumento dell’incentivazione 
coloro che dal prossimo 1° novembre saranno collocati a riposo per raggiunti 
limiti di età, ovvero per completamento del periodo di fuori ruolo, 
considerata la durata minima annuale dell’incarico; 

 sono esclusi, altresì, i docenti che cessino volontariamente dal servizio pur 
non avendo il requisito richiesto per il pensionamento di “vecchiaia”, ma che 
abbiano tuttavia il requisito contributivo per la pensione anticipata di 
anzianità, secondo quanto disposto dall’art. 25 della legge 23/12/1994, n. 
724, che espressamente vieta il conferimento di incarichi da parte 
dell’amministrazione di provenienza nei cinque anni successivi a quello della 
effettiva cessazione dal servizio; 

o l’età anagrafica per il collocamento in quiescenza è 60 anni per le 
donne e 65 per gli uomini; 

o il contratto d’insegnamento, in virtù della sopra citata delibera del 
Consiglio di Amministrazione, dovrà essere conferito fino al 
raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio del 
richiedente, ai sensi del comma 434 dell’art. 2 della legge 244 del 
24/12/2007 (ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/docenza/coll_fuori_ruolo_riposo.pdf) e 
comunque non potrà superare il limite massimo di sei anni;  

o la limitazione della sperimentazione al 31 dicembre 2009 non incide 
sul limite temporale dei contratti, come sopra indicato; 

o resta ferma la discrezionalità del Consiglio di Facoltà in ordine 
all’oggetto dell’incarico di insegnamento;  

o alla data del collocamento a riposo anticipato il docente perde la 
titolarità e la possibilità di disporre dei fondi di ricerca, per cui dovrà 
designare il responsabile dei fondi residui; è comunque consentito 
l’uso dell’abituale locale di studio, nonché l’accesso alle strutture di 
ricerca; 

o eventuali rimborsi spese per missione (che non possono che essere 
riferite all’incarico didattico) dovranno gravare sui fondi della 
Presidenza di Facoltà.  

Gli Uffici rimangono comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento. 

f.to Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 
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Prot. n. 43303 del 26 giugno 2008 - Circolare n. 8/2008 

Ai Presidi di Facoltà 
Loro Sedi 

Oggetto: compenso dei contratti di insegnamento a docenti 
cessati con incentivazione  

Sono pervenuti diversi quesiti in ordine al compenso da prevedere per i contratti di 
insegnamento a docenti cessati con incentivazione al pensionamento, a seguito 
della nuova delibera assunta nel merito dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 29 febbraio 2008. 

Al riguardo si precisa che detta delibera, che prevede un compenso di 15.000,00 
euro per un corso annuale di 9/10 crediti formativi, riguarda esclusivamente il 
personale cessato con diritto all’incentivazione successivamente alla data del 29 
febbraio 2008. 

Resta fermo, pertanto, il compenso di 30.000,00 euro (sempre per un corso 
annuale di 9/10 crediti formativi), stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 27 
gennaio 2006, così come precisato con circolare rettorale prot. n. 10277 del 22 
febbraio 2006, per il personale cessato con diritto all’incentivazione in data 
antecedente a quella della delibera del 29 febbraio 2008, citata. 

 

f.to Il Prorettore Vicario 
(Prof. Alfredo Corpaci) 

 

 

Fuori ruolo - Le nuove disposizioni della Legge 
Finanziaria 2008 
Prot. n. 985 del 9 gennaio 2008 

Ai Professori di prima e seconda fascia 
Ai Presidi 
Sede 

Oggetto: nuove disposizioni concernenti il fuori ruolo – articolo 
2, comma 434 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008) 

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha introdotto una nuova disciplina in ordine al 
collocamento fuori ruolo dei professori universitari. A mente del comma 434 
dell’articolo 2 della legge citata : “A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di 
fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni 
accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel 
terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno 
accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori 
universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che 
alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico 
fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere 
dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente 
la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in 
servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in 
quiescenza al termine dell'anno accademico.”  

La norma in esame dispone l’abolizione a partire dal 1 gennaio 2010 del periodo di 
fuori ruolo per i docenti universitari attraverso un meccanismo di graduale 
riduzione, per cui dal 1 gennaio 2008 tale periodo è ridotto a due anni accademici, 
dal 1 gennaio 2009 ad un anno e, infine, dal 1 gennaio 2010 è definitivamente 
abolito. 

Com’è noto, la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di 
prima e seconda fascia era stabilita in tre anni dall’articolo 1, comma 30, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549, mentre il comma 17 dell’articolo 1 della legge 4 
novembre 2005, n. 230 aveva abolito il fuori ruolo per i docenti nominati ai sensi 
della predetta legge. 
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Ciò premesso, al fine di fornire un quadro completo, si riportano nella tabella 
sottostante le date previste per il collocamento in quiescenza del personale fuori ruolo 
alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi delle nuove disposizioni della Legge Finanziaria: 

 

Posizioni fuori ruolo   Decorrenza cessazione 

 

3° anno 01/11/2008 

2° anno 01/11/2008 

1° anno 01/11/2009 

 

Si precisa che saranno collocati a riposo il 1° novembre 2009 coloro che siano collocati 
fuori ruolo il 1° novembre 2008; il 1° novembre 2010 coloro che siano collocati fuori 
ruolo il 1° novembre 2009. Per il restante personale è abolito il fuori ruolo. 

 

f.to Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 

 

 

Incarichi retribuiti - Adempimenti in materia di 
anagrafe delle prestazioni 
Prot. n. 22348 - Circolare n. 2 del 28 marzo 2008 
Firenze, 28 marzo 2008 

Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Direttori dei Centri 
Ai Dirigenti 
Al personale Docente e Ricercatore 
Loro Sedi 

Oggetto: Circolare informativa relativa al conferimento di incarichi 
retribuiti al personale docente e ricercatore ai sensi dell’art. 53 del 
D.L.vo n. 165/2001 – Adempimenti in materia di anagrafe delle 
prestazioni per l’anno 2008 

Come è noto, la normativa prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere 
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione deve essere richiesta 
all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che 
intendono conferire l’incarico; può altresì essere richiesta dal dipendente interessato. 

Si precisa che, in applicazione dell’art. 53, comma 7, del D. L.vo n. 165/2001, il 
dipendente deve aver ottenuto la prescritta autorizzazione prima di iniziare l’incarico cui 
la stessa si riferisce, non risultando sufficiente la semplice richiesta, né possibile il 
rilascio di un’autorizzazione in sanatoria. 

In particolare, qualora il dipendente svolga l’incarico extra – impiego prima del rilascio 
dell’autorizzazione (pur avendola richiesta) e comunque in carenza della stessa, 
l’amministrazione provvederà – ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.L.vo n. 165/2001, 
al recupero delle somme indebitamente percepite, salve le più gravi sanzioni. 

Il “Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 53 
decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165” dispone, all’art. 5 che “Sulle richieste di 
autorizzazione decide il preside di facoltà, con atto motivato entro il termine di trenta 
giorni, sentito il Direttore del Dipartimento cui afferisce il soggetto interessato”, mentre 
all’art 8 prevede che, “Ciascun preside trasmette ogni anno al Senato accademico una 
relazione contenente l’elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte 
e di quelle negate con le relative motivazioni”.  
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In applicazione dell’art. 53, commi 11 e 12, del D. L.vo n. 165/2001 e del citato 
Regolamento di Ateneo, si ricordano le seguenti scadenze relative all’Anagrafe delle 
prestazioni dei pubblici dipendenti: 

 30 aprile: entro detto termine i soggetti pubblici o privati, che erogano 
compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti, comunicano 
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati 
nell’anno precedente; 

 31 maggio: entro detto termine devono essere trasmesse all’ufficio scrivente le 
relazioni destinate al Senato accademico, onde consentire la predisposizione 
della relativa pratica per la seduta del mese di giugno; 

 20 giugno: termine ultimo per registrare sul sito ministeriale gli incarichi 
conferiti o autorizzati, onde permettere al Responsabile del procedimento 
dell’Amministrazione universitaria di poter effettuare eventuali controlli; 

 30 giugno: entro detto termine l’Amministrazione è tenuta a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione 
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. 

In ogni caso, per le disposizioni in materia di sanzioni e controlli, si rinvia a quanto 
espressamente previsto dall’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001. 

Con l’occasione si informa che sulla pagina web dedicata al personale docente e 
ricercatore, alla voce Autorizzazione incarichi, sono reperibili sia la normativa in materia 
di anagrafe delle prestazioni che i relativi modelli (richiesta di autorizzazione, 
autorizzazione, dichiarazione dei compensi erogati/percepiti). 

Nel raccomandare il rispetto delle suddette disposizioni, si invitano le SS.LL. ad 
assicurare la più ampia diffusione della presente circolare al personale interessato e si 
ringrazia per la cortese collaborazione. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 
 
Prot. n. 43640 - Pos. VII/4 - Circolare n. 11 del 27 giugno 2008  
Firenze, 27 giugno 2008  

Ai Presidi delle Facoltà  
Loro Sedi  

Oggetto: Conferimento di incarichi retribuiti al personale docente e 
ricercatore ai sensi dell’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 

Con riferimento alla circolare n. 2, prot. 22348 del 28 marzo u.s. e tenuto conto che la 
documentazione trasmessa dalle SS. LL. in merito agli incarichi di cui all’oggetto non 
contiene tutti i dati necessari al fine di predisporre la pratica per il Senato Accademico, 
si precisa quanto segue.  

Il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ex 
articolo 53 del D.L.vo n. 165/2001 dispone che sono soggetti alla preventiva 
autorizzazione dell’Università tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei 
compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso, 
conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati a professori, ricercatori 
universitari, assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento a tempo pieno.  

Non sono soggetti all’autorizzazione, anche ove importino compensi:  
1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,  
2. l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di 
invenzioni industriali;  
3. la partecipazione a conferenze, convegni e seminari;  
4. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
5. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 
aspettativa, di comando di fuori ruolo;  
6. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 
distaccati o in aspettativa non retribuita;  
7. gli incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione.  
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Le richieste di autorizzazione sono presentate al Preside di Facoltà che decide, con atto 
motivato, entro il termine di trenta giorni, sentito il Direttore del Dipartimento cui 
afferisce il soggetto interessato.  

Si precisa che, ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001, 
l’autorizzazione deve essere rilasciata prima dell’inizio dell’incarico.  

Pertanto, in applicazione di quanto sopra ribadito e con esplicito riferimento alla 
documentazione trasmessa, si invitano le SS.LL. a provvedere ad integrare i dati 
trasmessi, indicando per ogni singolo nominativo:  
- data di richiesta autorizzazione e data di rilascio della stessa (giorno, mese ed anno);  
- data di inizio e fine dell’incarico (giorno, mese ed anno);  
- oggetto dell’incarico ed ente conferente;  
- compenso percepito.  

Si ricorda che per gli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, in mancanza di 
formale autorizzazione, la richiesta si intende accordata decorsi trenta giorni dalla 
stessa; in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Rimane fermo il dovere del 
Preside di assumere comunque, e nel più breve tempo, un provvedimento espresso.  

Si ricorda, altresì, che non possono essere concesse autorizzazioni a ratifica salvo in 
caso di trasferimento presso l’Ateneo di professori e ricercatori che svolgano un incarico 
autorizzato dall’Ateneo di provenienza.  

Le SS.LL. sono, altresì, tenute a comunicare l’elenco degli eventuali incarichi svolti 
senza la preventiva autorizzazione, comprensivi del nominativo del 
professore/ricercatore e dell’importo percepito, e gli incarichi per i quali sia stata 
negata l’autorizzazione, con la relativa motivazione, al fine di consentire l’adozione dei 
provvedimenti di cui al comma 7 dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 citato.  

Ciò premesso, si allegano le tabelle che dovranno essere compilate secondo le 
indicazioni sopra esposte, e inviate all’ufficio del Personale Docente e Ricercatore entro 
il giorno 3 luglio p.v., onde consentire la predisposizione della pratica per il Senato 
Accademico del 9 luglio p.v.  

f.to Il Rettore 
 (Prof. Augusto Marinelli)  

 

 

Opzione di regime 
Prot. n. 16871 del 5 marzo 2008 

Ai Professori di I e II Fascia 
Ai Presidi di Facoltà 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro Sedi 

Oggetto: Opzione di regime ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 
382/80 e successive modificazioni e integrazioni 
Si ricorda che con il 30 aprile p.v. scade il termine per l'opzione di regime d'impegno. Il 
mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita conferma dell’attuale 
regime.  

Il termine suddetto è perentorio e, di conseguenza, dopo tale data non è ammessa 
alcuna facoltà di recesso. A tal fine si fa presente che l'opzione vincola al rispetto del 
regime prescelto almeno per un biennio accademico e, pertanto, non possono cambiare 
regime con decorrenza 1/11/2008 i docenti che hanno optato per la prima volta o 
hanno cambiato regime per il biennio accademico 2007/09. 

I professori in aspettativa ex artt. 12 e 13 del D.P.R. 382/80 in regime di tempo 
definito potranno optare per il tempo pieno al termine dell'aspettativa e con decorrenza 
dall'anno accademico successivo. 

Per quanto attiene ai docenti medici in attività assistenziale, si precisa che l’opzione per 
il regime d’impegno a tempo definito comporta, in applicazione della specifica 
normativa sanitaria vigente, l’attività libero professionale extramuraria.  

Il modello per l’opzione e la relativa normativa sono reperibili sulla pagina web di 
Ateneo, al seguente indirizzo: http://www.unifi.it/personale/docenza/docenti.html

f.to Il Rettore 
(Prof. Augusto Marinelli)  
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Prot. n. 43307 del 26 giugno 2008 - Circolare n. 9/2008  

Al Personale Dirigente Medico e Sanitario Universitario 
LORO Sede 

e p.c. Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia - v.le Morgagni, 85 - FIRENZE 
Al Direttore Generale dell’AOU - Careggi - Villa Medicea - v.le Pieraccini, 17 - 50139 
FIRENZE 
Al Direttore Generale dell’AOU – Meyer - v.le Pieraccini, 24 - 50139 - FIRENZE 
Al Direttore Generale Azienda Sanitaria - p.za Santa Maria Nuova, 1 - 50122 FIRENZE 
All’Ufficio Affari Generali - Polo BT – Settore Rapporti con le aziende sanitarie e 
ospedaliere – v.le Pieraccini, 6 - FIRENZE 

Oggetto: Decorrenza dell’opzione per il regime d’impegno 
universitario a tempo pieno e definito per docenti e ricercatori 
inseriti in attività assistenziale 

Si comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 07/05/2008, ha assunto le 
seguenti determinazioni in ordine all’oggetto: 

- restano fermi i termini fissati dalle norme vigenti per l’opzione per il regime 
d’impegno universitario pieno o definito, che deve essere esercitata dai professori di I e 
II fascia entro il 30 aprile, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 1980, 
n. 382, e dai ricercatori entro il 31 agosto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 
22 aprile 1987, n. 158; 

- l’opzione universitaria, con conseguente riconduzione al corrispondente regime 
assistenziale ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D. Lgs. 517/99 (intramurario in caso di 
tempo pieno o extramurario in caso di tempo definito), ha decorrenza dal 1° gennaio 
dell’anno successivo ai fini giuridici ed economici. 

f.to IL PRORETTORE VICARIO 
Prof. Alfredo Corpaci  

 

 
Prot. n. 43372 del 27 giugno 2008 - Circolare n. 10/2008 

Ai Ricercatori Universitari Confermati 
Agli Assistenti Ordinari 
Ai Presidi di Facoltà 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro Sedi 

Oggetto: Opzione per il regime a tempo pieno o definito, ai sensi 
degli artt. 1 e 2 – ter della Legge 22/04/1987, n. 158 e successive 
modificazioni e integrazioni 

Si ricorda che con il 31 agosto p.v. scade il termine per l'opzione in oggetto. Resta 
inteso che il mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita conferma 
dell’attuale regime d’impegno. 

Il termine suddetto è perentorio e, di conseguenza, dopo tale data non è ammessa 
alcuna facoltà di recesso. A tal fine si fa presente che l'opzione vincola al rispetto del 
regime prescelto almeno per un biennio accademico e, pertanto, non possono cambiare 
regime con decorrenza 01/11/2008 i ricercatori confermati e gli assistenti ordinari che 
hanno optato per la prima volta o hanno cambiato regime a decorrere dal biennio 
accademico 2007/09. 

Per quanto attiene ai ricercatori in attività assistenziale, si precisa che l’opzione 
universitaria, con conseguente riconduzione al corrispondente regime assistenziale 
(intramurario in caso di tempo pieno o extramurario in caso di tempo definito) ai sensi 
dell’art. 5, comma 12, del D. Lgs. 21/12/99 n. 517, ha decorrenza dal 01/01/2009.  

I modelli per l’opzione, opportunamente differenziati per i ricercatori in attività 
assistenziale, sono reperibili all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2937.html#docenti_regime della pagina web di Ateneo.  

f.to Il Rettore 
(Prof. Augusto Marinelli)  
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Riconoscimento servizi 
Prot. n. 54826 del 18 agosto 2008 - Circolare n. 15/2008 

Ai professori di I e II fascia 
Ai Ricercatori universitari 
Loro Sedi 

Oggetto: riconoscimenti ed equiparazioni di servizi dei 
docenti universitari ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 
11/07/1980, n. 382 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 6/6/2008 ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. 11/07/1980, n. 
382, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari confermati, per i 
due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nell’università in 
qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. 

Il riconoscimento del servizio di tecnico laureato (ex VIII qualifica funzionale) può 
essere richiesto da tutti i ricercatori confermati, sempre che non sia decorso il 
termine di un anno dalla conferma in ruolo (comma 4 dell’art. 103 citato), 
nonché da coloro la cui domanda, presentata entro il termine predetto, non sia 
stata accolta.  

Con l’occasione, si informa che sono riconoscibili in carriera, nella misura 
massima complessiva di 8 anni e in aggiunta a quelli espressamente previsti 
dall’art. 103 citato, i seguenti servizi: 

1) titolare di borsa di studio post dottorato nella misura di un terzo per i 
professori ordinari, un mezzo per i professori associati e due terzi per i 
ricercatori; 

2) titolare di assegno di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge 
27/12/1997, n. 449, nella misura di un terzo per i professori ordinari, un 
mezzo per i professori associati e due terzi per i ricercatori; 

3) funzionario tecnico (ex VIII qualifica funzionale) di cui al D.P.C.M. 
24/09/1981, equiparabile di fatto a quello di tecnico laureato previsto 
dall’art. 103 del D.P.R. 382/80, nella misura di un mezzo per i professori 
ordinari e di due terzi per i professori associati e per i ricercatori con 
almeno tre anni di attività di ricerca; 

4) attività di ricercatore svolta in altri enti di ricerca, sia italiani che esteri, 
riconosciuta equipollente con decreti interministeriali, per intero nella 
carriera di ricercatore universitario. 

Alla luce di quanto esposto, i professori e i ricercatori, ai quali sia stata 
riconosciuta in carriera un’anzianità in misura complessiva non superiore a 8 
anni, possono: 

− presentare domanda per la valutazione dei predetti servizi nel caso in cui 
non sia ancora decorso il termine di un anno dalla conferma in ruolo; 

− reiterare la domanda nel caso in cui i suddetti servizi siano stati già 
richiesti nel termine di un anno dalla conferma in ruolo. 

Si trasmette il modello di richiesta e si informa che, per eventuali chiarimenti, è 
possibile contattare l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai seguenti numeri 
telefonici: 055/2757313-7259-7433-6210-7350. 

 

f.to Il Rettore 
(Prof. Augusto Marinelli)  
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Sciopero generale 
 
Prot. n. 75052 del 13 novembre 2008 - Circolare n. 17/2008 

Ai Professori, Ricercatori, Assistenti Ordinari 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Sciopero generale nazionale del personale del 
comparto Università, Ricerca e Afam proclamato per il 14 
novembre 2008 
 
A seguito delle numerose richieste pervenute, si informa che chi avrà aderito allo 
sciopero di tutto il personale delle Università, indetto dalle organizzazioni sindacali 
per il giorno 14 novembre 2008, dovrà darne comunicazione, tramite fax, all’ufficio 
stipendi (055/22757620) e all’ufficio personale docente e ricercatore 
(055/2756211). 
 
Cordiali saluti. 

F.to Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice)  

 

 

Pagina web Rapporti di lavoro – Docenti e ricercatori: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2982.html  

Modulistica: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html#docenti  

 

 

 

Ricercatori a contratto 
Prot. n. 25347 – pos. VII del 2 maggio 2007 - Circolare n. 2/2007  
Firenze 02/05/2007 

Ai Responsabili delle UADR  
Ai Dirigenti  
Loro Sedi  

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego. 
Legge Finanziaria 2007.  

La Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (legge finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti 
novità in tema di comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego, che i datori di 
lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e 
cessazione del rapporto di lavoro.  

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con note del 04.01.2007 e del 
14.02.2007, oltre a ricostruire il quadro normativo così come modificato dalle 
nuove disposizioni, ha fornito alcuni indirizzi interpretativi in materia.  

La ratio legis è quella di assegnare al Centro per l’impiego la funzione di unico 
organo deputato a gestire ed a monitorare i flussi occupazionali.  

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni operative per una uniforme 
applicazione, soprattutto in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori che vi 
sono implicati.  

Tali obblighi di comunicazione decorrono dall’entrata in vigore della predetta legge 
e, cioè, dal 1 gennaio 2007.  
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INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

La nota del Ministero del Lavoro del 04.01.2007 citata precisa che le Pubbliche 
Amministrazioni cui si applica la normativa sulle comunicazioni obbligatorie, sono 
quelle richiamate all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/20017, tra le quali vengono 
annoverate anche le “istituzioni universitarie”.  

In particolare, l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del 
procedimento di assunzione, che per l’Università di Firenze, tenuto conto dell’attuale 
struttura organizzativa, è individuabile nei soggetti sotto indicati:  

- Dirigenti;  
- Presidi di Facoltà;  
- Direttori dei Dipartimenti;  
- Direttori dei Centri;  
- Direttori dei Centri Interdipartimentali;  
- Direttori dei Centri Interuniversitari;  
- Direttore del Museo di Storia Naturale;  
- Direttore della Firenze University Press.  

 

Oggetto della Comunicazione 
Le tipologie di rapporto di lavoro soggette all’obbligo di comunicazione, che 
interessano questa Università sono:  

a) Il rapporto di lavoro del personale dirigente;  

b) Il rapporto di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo, sia a tempo 
indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a part-time;  

c) la collaborazione coordinata e continuativa (art. 7 D. Lgs. n. 165/2001);  

d) la collaborazione coordinata e continuativa dei professori a contratto;  

e) il rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

f) i tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, 
nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, quali i tirocini di avviamento al lavoro 
(TAL);  

g) altre esperienze lavorative assimilate ai tirocini formativi e di orientamento, quali 
gli assegni di ricerca e le borse di studio “non ministeriali”.  

 

Devono, pertanto, ritenersi esclusi:  

- il rapporto di lavoro del personale docente e ricercatore non contrattualizzato;  

- i dottorati di ricerca;  

- le borse di studio;  

- le collaborazioni occasionali;  

- i tirocini universitari da svolgersi dagli studenti universitari all’interno del periodo di 
frequenza del corso di studi nel cui ambito il tirocinio è promosso. In questo caso, 
infatti, la finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì 
di affinare il processo di apprendimento e di formazione;  

                                                 
7 Art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si 
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300”.  
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- gli stage esclusiamente formativi;  

- le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per la quale è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.  

 

Uffici Competenti per la Comunicazione 
Come in precedenza rilevato, l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente 
responsabile del procedimento di assunzione.  

In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di instaurazione del 
rapporto al Centro per l’impiego competente:  

- l’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro, per ciò che riguarda l’ 
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato del personale tecnico-
amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici ed il rapporto di lavoro 
del personale dirigente;  

- l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici: per ciò che riguarda 
il tirocinio di avviamento al lavoro;  

- l’Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità, per ciò che riguarda le 
collaborazioni coordinate e continuative presso il Rettorato;  

- le UADR (Presidenza, Dipartimento, Centro, Museo) o l’Ufficio Affari Generali 
del Polo, per ciò che riguarda:  

- il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche dei professori a 
contratto);  

- il rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

- gli assegni di ricerca;  

- le borse di studio non ministeriali;  
la cui prestazione viene svolta presso tali strutture;  

- Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e il Centro Servizi Informatici 
dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF), per ciò che riguarda le collaborazioni 
coordinate e continuative presso tali strutture.  

 

Termine per la Comunicazione  
Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno 
precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Se l’ultimo giorno utile cade in giorno 
festivo, la comunicazione andrà fatta nel giorno precedente non festivo.  

Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione 
preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne 
immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni 
successivi.  

  

Dati da comunicare  
La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve avere per oggetto le 
seguenti informazioni minime relative al lavoratore:  

 

- dati anagrafici: codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza 
e/o domicilio;  

- data di assunzione;  

- data di cessazione (salvo il rapporto a tempo indeterminato);  

- esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall’ordinamento;  

- categoria di inquadramento attribuita all’atto dell’assunzione;  

- trattamento economico e normativo riconosciuto. Per i rapporti di lavoro 
subordinato è sufficiente l’indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro e 
l’inquadramento nel livello retributivo; per le collaborazioni coordinate e continuative 
(anche dei professori a contratto), gli assegni di ricerca e le borse di studio non 
ministeriali dovrà essere indicato il corrispettivo lordo coplessivo concordato tra le 
parti.  
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Destinatario della Comunicazione 
La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente nel cui ambito 
territoriale è ubicata la sede di lavoro, cioè il luogo, indicato nel contratto individuale, 
in cui si svolge la prestazione. Allorché questa non coincida con la sede legale del 
datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove 
è ubicata l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto dell’assunzione.  

Per ciò che riguarda i rapporti di lavoro autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono 
in più sedi di lavoro, si farà riferimento alla sede presso la quale si realizza il 
“coordinamento”, anche temporale, della prestazione lavorativa.  

Pertanto, per ciò che riguarda i rapporti gestiti da questa Università, i Servizi 
interessati sono:  

- il Centro per l’impiego di Firenze: per tutte le suddette tipologie di rapporti di lavoro 
la cui sede di lavoro è sita nel Comune di Firenze;  

- il Centro per l’impiego dei Comuni in cui deve essere resa la prestazione. Ad es.: il 
Centro per l’Impiego di Sesto Fiorentino per i rapporti da svolgersi presso il Polo 
Scientifico e Tecnologico, avente sede nel Comune di Sesto Fiorentino.  

 

Modalità di Comunicazione 
In attesa di poter utilizzare la procedura telematica, la comunicazione dovrà essere 
effettuata mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa della 
trasmissione, quale la raccomandata A/R, la consegna diretta allo sportello del 
servizio competente, che ne rilascerà apposita ricevuta o via fax.  

 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Oggetto della Comunicazione 
Sono oggetto di comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego:  

a) La proroga del termine inizialmente fissato;  

b) La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa (solo per il tempo 
indeterminato/determinato);  

c) Il distacco del lavoratore (solo per il tempo indeterminato);  

d) Il trasferimento del lavoratore (solo per il tempo indeterminato). In questa 
fattispecie rientra non solo la mobilità esterna (compartimentale ed 
intercompartimentale), ma anche quella interna tra le varie strutture dell’Ateneo.  

Si precisa che tale adempimento deve essere effettuato anche in caso di rapporti di 
lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore della norma, ma che subiscono uno dei 
suddetti tipi di trasformazione dal 2007 in poi.  

Termine per la Comunicazione  
Entro cinque giorni dall’avvenuta trasformazione. La scadenza del termine in un 
giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.  

  

Rapporti già in essere  
Per ciò che riguarda i rapporti in essere con uno stesso lavoratore, si deve tenere 
distinta la proroga del contratto dalla stipula di un nuovo contratto, in quanto in 
quest’ultimo caso si tratta di un’ipotesi di instaurazione del rapporto, che pertanto 
deve essere comunicata nelle 24 ore prima.  

Uffici Competenti per la Comunicazione 
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione di trasformazione al Centro per l’Impiego:  

- l’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro, nel solo caso di proroga dei 
contratti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e 
dei collaboratori ed esperti linguistici;  

- l’Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità per:  
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o i rapporti di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo, 
dei collaboratori ed esperti linguistici ed il rapporto di lavoro del 
personale dirigente, nelle sole ipotesi di mobilità interna ed esterna 
(compartimentale e intercompartimentale);  

o le proroghe delle collaborazioni coordinate e continuative presso il 
Rettorato;  

- l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici per le restanti ipotesi di trasformazione dei 
rapporti di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo, dei 
collaboratori ed esperti linguistici e del rapporto di lavoro del personale dirigente;  

- le UADR (Presidenza, Dipartimento, Centro, Museo) o l’Ufficio Affari Generali del 
Polo, relativamente alle:  

o proroghe delle collaborazioni coordinate e continuative (anche dei 
professori a contratto);  

o proroghe e alle trasformazioni dal tempo pieno al part-time e viceversa 
dei rapporti di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

o proroghe dei tirocini di avviamento al lavoro;  

o proroghe degli assegni di ricerca;  

o proroghe delle borse non-ministeriali; a queste afferenti.  

o il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ed il Centro Servizi Informatici 
dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF), per le proroghe delle collaborazioni 
coordinate e continuative presso tali strutture.  

Destinatario e Modalità della Comunicazione  
Si rinvia a quanto già scritto in materia di instaurazione del rapporto di lavoro.  

  

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Oggetto della Comunicazione 
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va effettuata nei casi di:  

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  

- rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che si concluda 
consensualmente, per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni, per 
licenziamento per giusta causa, ecc. Nel caso di naturale scadenza del contratto, la 
comunicazione non deve essere fatta in quanto già indicata all’atto di assunzione.  

- altri tipi di rapporto (collaborazioni coordinate e continuative, tirocini, assegni di 
ricerca e borse di studio “non ministeriali”), qualora abbiano una scadenza diversa da 
quella originariamente prevista.  

Si precisa che tale adempimento deve essere effettuato anche in caso di rapporti di 
lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore della norma, ma che cessano dal 2007 in 
poi.  

Termine per la Comunicazione  
Entro cinque giorni dall’avvenuta cessazione. La scadenza del termine in un giorno 
festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.  

  

Uffici Competenti per la Comunicazione  
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego, nei 
soli casi predetti:  

- l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici per:  

- i contratti di lavoro subordinato (indeterminato/determinato) del personale tecnico 
amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici ed il rapporto di lavoro del 
personale dirigente;  

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati presso il Rettorato;  
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- le UADR (Presidenza, Dipartimento, Centro, Museo) o l’Ufficio Affari Generali del 
Polo, relativamente a:  

- le collaborazioni coordinate e continuative (anche dei professori a contratto);  

- i rapporti di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato;  

- i tirocini di avviamento al lavoro;  

- gli assegni di ricerca;  

- le borse non-ministeriali; a queste afferenti.  

- il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ed il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo 
Fiorentino (CSIAF), per le collaborazioni coordinate e continuative presso tali 
strutture.  

Destinatario e Modalità della Comunicazione  
Si rinvia a quanto già scritto in materia di instaurazione del rapporto di lavoro.  

 

MODULISTICA  
In attesa di nuove disposizioni ministeriali, la modulistica da adottare, reperibile nel 
sito http://www.provincia.fi.it/cpi/, link modulistica, è la seguente:  

- C/ASS per la comunicazione di instaurazione;  

- C/CTRL per la comunicazione di trasformazione. Tuttavia, da contatti informali 
intercorsi con il Centro per l’Impiego di Firenze, è stato precisato che per la sola 
mobilità, in luogo di tale modello, si debba adottare una lettera avente lo stesso 
contenuto;  

- C/CRL per la comunicazione di cessazione.  

 

SISTEMA SANZIONATORIO 
Si richiama l’attenzione sulla necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla 
normativa in esame, le cui violazioni comportano il pagamento, a carico 
dell’Università, di una sanzione pecuniaria di importo variabile da € 100 a € 500, per 
ogni lavoratore interessato, ex art. 19 D. Lgs. 276/2003. In tali casi 
l’Amministrazione, fatta salva l’eventuale responsabilità per illecito disciplinare, potrà 
rivalersi nei confronti del soggetto direttamente responsabile della violazione.  

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 
Prot. n. 75260 del 13 dicembre 2007 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Dirigenti di Polo 
E p.c. Ai Presidi di Facoltà 
Loro Sedi 

Oggetto: Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di 
didattica integrativa presso l’Università degli Studi di Firenze 

La legge 4 novembre 2005, n. 230 recante “Nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari”, all’art. 1, comma 14, prevede che per 
svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento 
di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di 
lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato. 

Con D.R. n. 827 del 15/10/2007, in attuazione alla legge citata, è stato emanato il 
regolamento in oggetto che sostituisce, a decorrere dalla stessa data, il precedente 
regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui ai 
DD. RR. n. 180 del 10/04/2003 e n. 116 del 19/02/2004. 
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In sintesi le novità previste nel nuovo regolamento: 

- trattamento economico: viene rapportato a quello iniziale del ricercatore 
confermato a tempo pieno e non più a quello del ricercatore non confermato; 

- incompatibilità: viene estesa ai contratti per assegni di ricerca; 

- rinnovo: il contratto può essere rinnovato per una durata complessiva non 
superiore a sei anni; in tal caso occorre prevedere un periodo di interruzione di 
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, 
ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore 
ai sei mesi, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 368/2001, recante disposizioni 
in materia di lavoro a tempo determinato. E’ possibile il rinnovo dei contratti 
già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (per un 
periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei 
anni), fatta salva, in questo caso, l’applicazione della nuova disciplina;  

- requisiti di partecipazione alle selezioni: l’elevata qualificazione scientifica di cui 
al comma 1 dell’art. 6 deve essere specificata nel bando di selezione, con 
l’indicazione dei requisiti che il candidato deve possedere per l’ammissione; 

- attività assistenziale: è consentita solo se indispensabile, sotto il profilo 
strumentale, alla conduzione della ricerca. 

Tenuto conto delle richieste di precisazioni pervenute all’Ufficio, con riguardo ai 
contratti stipulati sulla base della precedente disciplina, si precisa che in caso di 
proroga, trattandosi di una variazione che riguarda la durata del rapporto, le 
condizioni del contratto, ivi compreso il trattamento economico, rimangono 
inalterate. In caso di rinnovo andrà applicata la nuova disciplina sia per quanto 
attiene alla durata del rapporto che al trattamento economico. 

All’indirizzo:http://www.unifi.it/personale/ricercatori_td_reclut.html sono reperibili 
il regolamento in esame e la relativa modulistica, comprensiva della nuova tabella 
stipendiale; allo stesso indirizzo continuerà ad essere disponibile il materiale 
attinente al precedente regolamento. 

 

f.to Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 

 

 
Prot. n. 43881 del 30 giugno 2008 - Circolare n. 12/2008 

Ai Presidi 
Ai Direttori di Dipartimento 
Sede 

Oggetto: Ricercatori a contratto - affidamento contratti di 
insegnamento 

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti in ordine alla possibilità di affidare contratti 
di insegnamento ai Ricercatori a tempo determinato, si rappresenta quanto segue. 

Come noto, il D.M. 21 maggio 1998, n. 242 “Regolamento recante norme per la 
disciplina dei professori a contratto” prevede che, per sopperire a particolari e 
motivate esigenze didattiche, le università, secondo le norme dei rispettivi 
ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare 
con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione 
professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto 
privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di 
specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative (art. 1). 
La relazione illustrativa del D.M. citato ribadisce che i contratti in argomento non 
possono essere stipulati con personale dipendente dagli Atenei, sia che appartenga 
al ruolo docente che a quello tecnico-amministrativo ovvero al ruolo dei ricercatori. 
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Il Regolamento di Ateneo “concernente la disciplina dei professori a contratto” 
(emanato con D.R. 26 ottobre 2004, n. 896), in linea con la citata previsione 
regolamentare, dispone che contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento possono essere stipulati esclusivamente con personale non dipendente 
da università italiane” (art. 1). 

Pertanto, alla luce delle richiamate statuizioni, non è consentito stipulare contratti per 
l'affidamento di incarichi di docenza con personale dipendente da università italiane, 
attesa la ratio della norma di acquisire significative esperienze provenienti dal mondo 
extrauniversitario. Ne discende che i ricercatori a contratto, in quanto dipendenti 
universitari, non possono essere destinatari dei contratti in parola. Tale divieto, 
peraltro, risulta applicato anche in altri atenei. 

Infine, è da rilevare che il ricercatore a contratto può legittimamente svolgere attività 
didattica integrativa, correlata al programma di ricerca. In tal senso dispone la legge 
230/2005 ed il regolamento di Ateneo. 

f.to Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 

 

 
Prot. n. 13151 del 19/02/2008 

Ai Direttori di Dipartimento/Centro 
Ai Presidi 
Ai Dirigenti 
Loro Sedi 

Oggetto: nuove competenze in materia di ricercatori a contratto 

Si trasmette il D. D. n. 261 (11988) del 14/02/2008 con il quale è stata affidata la 
competenza della gestione amministrativa dei ricercatori a contratto all’Ufficio 
Personale Docente e Ricercatore, con decorrenza dal 1° marzo p.v., per le 
motivazioni indicate nel provvedimento stesso.  

Gli Uffici di Polo sono, di conseguenza, invitati a trasmettere, con cortese 
sollecitudine, al suddetto ufficio copia dei fascicoli personali dei ricercatori a contratto 
attualmente in servizio.  

Cordiali saluti. 

f.to Il Dirigente Area Risorse Umane 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 

 

Prot. n. 23573 del 3 aprile 2008 - Circolare n. 3/2008 

Ai Direttori di Dipartimento/Centro 
Ai Dirigenti 
E, p.c. Ai Presidi 

Oggetto: competenze in materia di ricercatori a contratto: 
precisazioni 

Con riferimento alla circolare prot. n. 13151 del 19/02/2008, relativa all’oggetto, si 
ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in ordine alle competenze degli uffici 
interessati alla gestione dei ricercatori a contratto. 

Le SS.LL. dovranno trasmettere tempestivamente via fax copia del contratto agli 
Uffici Personale Docente e Ricercatore (055/2756211) e Stipendi e trattamento 
accessorio del personale (055/2756220), in modo da consentire l’immediato 
inserimento dei dati nel sistema informativo del personale necessario per il 
pagamento delle competenze.  

In caso di proroga sarà cura del Direttore del Dipartimento darne comunicazione 
formale all’interessato in data antecedente il termine finale del contratto e 
trasmetterne copia agli Uffici Personale Docente e Ricercatore e Stipendi e 
trattamento accessorio del personale, unitamente all’accettazione del ricercatore.  
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Si ricorda che all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore deve essere trasmessa, altresì, 
copia del fascicolo personale del ricercatore a contratto attualmente in servizio che 
deve contenere l’avviso di selezione, il decreto di approvazione atti, il contratto 
individuale di lavoro, copia della comunicazione al Centro per l’impiego, la presa di 
servizio attestata dal Direttore del Dipartimento/Centro, fotocopia del codice fiscale e di 
un documento di identità personale, la documentazione relativa ad eventuali assenze. 

Si informa inoltre che ulteriori assenze dal servizio dovranno essere tempestivamente 
comunicate all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore per l’adozione dei provvedimenti 
di competenza. 

Con l’occasione, si ricorda che al Direttore del Dipartimento/Centro competono tutte le 
attività precedenti la presa di servizio del ricercatore, tra le quali le comunicazioni di 
legge (ivi compresa quella al Centro per l’impiego) e l’attestazione dell’assunzione in 
servizio. 

Si precisa, inoltre, che il contratto, da redigere secondo il modello predisposto 
dall’Amministrazione (http://www.unifi.it/personale/modulistica/rd_contratto.rtf), deve 
indicare tassativamente i seguenti dati: 

- decreto di indizione della procedura selettiva; 

- dati anagrafici completi del dipendente (nome e cognome, codice fiscale, 
residenza, recapito telefonico); 

- data iniziale e finale del rapporto di lavoro; 

- trattamento economico. 

Per quanto attiene al trattamento economico, si precisa che un’eventuale attribuzione 
di compensi maggiori rispetto a quello minimo previsto dal regolamento, motivata da 
particolari esigenze e legata a precisi programmi, può essere corrisposta come 
“integrazione stipendiale”.  

Si ricorda, inoltre, che gli incrementi stipendiali annuali sono a carico della struttura 
proponente il contratto; pertanto, nel caso in cui la retribuzione comprenda la suddetta 
“integrazione stipendiale”, nel contratto occorre precisare se la stessa deve o meno 
riassorbire gli aumenti in questione. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 

 

 

Professori a contratto 
 
Prot. n. 55637 del 26/09/2007 

Ai Presidi di Facoltà 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro Sede 
 
Oggetto: Conferimento di incarichi di insegnamento mediante 
contratti di diritto privato 

Come è noto, ai sensi delle norme vigenti, l’Università può stipulare contratti di diritto 
privato per la copertura di insegnamenti. Al riguardo con il “Regolamento concernente 
la disciplina dei professori a contratto”, emanato con Decreto del Rettore del 26 ottobre 
2004, n. 896, sono stati adottati i criteri e le procedure per il conferimento dei predetti 
incarichi. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute 
nell’articolo 4 del succitato Regolamento, ove si prevede che, qualora tra i componenti 
del Consiglio di Facoltà non vi siano professori di ruolo inquadrati nello stesso settore 
scientifico disciplinare cui afferisce l’insegnamento da conferire, ovvero in settore affine, 
è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Dipartimenti cui afferiscono i settori 
scientifico-disciplinari delle discipline oggetto del bando.  
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La Facoltà non può, dunque, legittimamente deliberare senza che sia stato previamente 
richiesto ed acquisito il parere dei Dipartimenti. Solo nel caso in cui i Dipartimenti non 
esprimano il loro parere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la 
Facoltà potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 

Nel sottolineare che l’acquisizione del parere dei Dipartimenti costituisce un 
adempimento non meramente formale, volendo garantire una valutazione informata del 
Consiglio di Facoltà in ordine alla qualificazione del soggetto cui conferire il contratto, si 
invitano i Presidi ad attenersi alle norme richiamate, al fine di evitare il compimento di 
atti illegittimi e l’assunzione delle conseguenti misure. 

D’altro canto, in considerazione del fatto che i tempi per l’assunzione della delibera da 
parte della Facoltà sono spesso alquanto ristretti, si invitano i Direttori dei Dipartimenti 
a dar corso alle richieste di parere con la maggiore sollecitudine possibile; ferma 
rimanendo, comunque, la doverosità dell’assunzione del parere nel termine massimo 
contemplato dalla norma. 

f.to Il Prorettore Vicario 
(Prof. Alfredo Corpaci) 

 

Prot. n. 17301 del 6 marzo 2008 

Ai Presidi di Facoltà 
Loro Sedi 

Oggetto: professori a contratto 
Si fa seguito alle richieste di chiarimenti pervenute in ordine alla disciplina dei 
professori a contratto per evidenziare quanto segue. 

Come noto, il Regolamento di Ateneo concernente la disciplina dei professori a 
contratto è stato emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 21 maggio 
1998, n. 242 (Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto).  

Il citato regolamento ministeriale prevede la possibilità per le università di stipulare 
contratti di diritto privato “per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche” 
(art. 1, comma 1). Ne deriva che in linea di principio deve escludersi il ricorso a tali 
contratti per far fronte ad esigenze ordinarie legate all’offerta formativa, e che vanno 
adeguatamente motivate le particolari ragioni che ne giustificano la stipula. 

Il regolamento ministeriale prevede che “i contratti hanno durata annuale e sono 
rinnovabili per non più di sei anni”. Dal canto suo il Regolamento di Ateneo dispone che 
“i contratti di cui al presente regolamento hanno durata non superiore ad un anno 
accademico e sono conferibili consecutivamente alla stessa persona per non più di sei 
anni” (art. 3, comma 1). 

Deve rilevarsi che quest’ultima disposizione limita a sei anni la conferibilità, senza 
soluzione di continuità, alla stessa persona del contratto di insegnamento; non esclude, 
invece, la possibilità che, previa soluzione di continuità (che ragionevolmente non potrà 
essere inferiore ad un anno accademico) venga stipulato con la medesima persona un 
nuovo contratto per lo stesso insegnamento.  

Inoltre, la normativa richiamata non esclude la possibilità di stipulare con la stessa 
persona titolare di un contratto per sei anni consecutivi, un nuovo contratto per un 
insegnamento diverso; soluzione questa presente in alcuni regolamenti di altre 
università. 

In ordine poi alla possibilità di conferire alla stessa persona più insegnamenti con 
contratti diversi, si rileva che il testo normativo non prevede espliciti divieti in tal senso. 
Invero, analizzando la relazione illustrativa del regolamento ministeriale, significative 
appaiono le osservazioni formulate dal CUN, cui il regolamento stesso è stato a suo 
tempo inviato per un parere. Al riguardo il Collegio ha formulato talune osservazioni 
richiedendo una modifica del corpo del testo e segnatamente l’indicazione che studiosi 
od esperti non potevano essere titolari di più contratti nell’ambito della stessa 
università. Tale suggerimento non è stato accolto, atteso che è sembrato inopportuno 
porre ulteriori vincoli, al di fuori di specifiche norme relative allo stato giuridico del 
contrattista.  

Cordiali saluti. 

f.to Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 
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