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La Direzione informa… 
 

Applicazione art. 14 L.109/94 – Programmazione lavori di edilizia 
universitaria 
(Lettera del 26 febbraio 2004 - Prot. n. 8773 – IX/2- All’Arch. Giuseppe Fialà e, p.c. alla 
Dott.ssa Anna Santovito, al Dott. Massimo Benedetti, alla Dott.ssa Francesca Pirrone) 

Com’è noto, il Ministero dell’Università e Ricerca, con nota n. 210 del 18 febbraio 
scorso, ha chiesto alle Istituzioni universitarie assicurazioni per iscritto, circa 
l’avvenuto adempimento della succitata disposizione. 

Si prega di voler fornire direttamente al Ministero, via fax al n. 06 58497598 le 
suddette assicurazioni. 

Si ricorda, a tal proposito, seppur superfluo, che il programma dei lavori ex art. 14 
lex 109/94 deve essere redatto entro il 30 settembre di ciascun anno, mediante 
l’aggiornamento di quello precedentemente approvato e deve riguardare gli 
interventi da eseguire nel successivo triennio. Esso deve indicare, in relazione alla 
tipologia e alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le 
priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine paesistico-ambientale ed 
urbanistico-territoriale, le relazioni con i piani territoriali o di settore, il grado di 
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di 
attuazione. 

Si ricorda pure, che lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti 
annuali devono essere resi pubblici, prima della loro approvazione definitiva, da 
parte del Consiglio di Amministrazione, mediante affissione, per almeno 60 giorni 
consecutivi, all’albo dell’Università e devono essere inoltrati all’Osservatorio dei 
lavori pubblici a cura del Dirigente responsabile della Divisione dei servizi 
patrimoniali. 

Attività edilizia tramite DIA 
(Lettera del 10 marzo 2004- Prot. n. 11306 class. IX/2- All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà e, p.c. Al Prof. Romano Del Nord e alla Dott.ssa Anna Santovito) 

Com’è noto la legge Lunardi o legge obiettivo ha introdotto definitivamente 
nell’ordinamento nazionale la c.d. super-Dia, con ciò confermando apposita norma 
della Regione Toscana (legge n. 52/1999). 

Le precitata legge obiettivo ha così sancito la denuncia inizio attività, la quale 
ricomprende anche gli interventi precedentemente assoggettati al permesso di 
costruire che, di conseguenza, vede restringersi il suo campo di applicazione. 

Infatti, tutti gli interventi attualmente sottoposti a regime concessorio sono, in base 
alla Lunardi, assoggettati a DIA purchè rispettino le seguenti due condizioni:  

a) che siano dettagliatamente disciplinati dai piani attuativi; 
b) che tali piani attuativi contengano precise previsioni plano-volumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive. 

La norma in discorso, ai fini della sua applicabilità, richiede inoltre che le suddette 
condizioni debbano essere espressamente richiamate all’atto dell’approvazione dei 
piani attuativi, ovvero in sede della ricognizione dei piani vigenti. 

Pertanto, qualora i piani attuativi dello strumento urbanistico contengano le suddette 
previsioni di dettaglio, sarà possibile effettuare con DIA le ristrutturazioni edilizie ed 
anche le nuove costruzioni; ciò semprechè la loro tipologia sia contemplata nella 
precitata previsione di dettaglio. 

In altri termini il legislatore della Lunardi, nei casi di specie, sposta l’onere della 
verifica della conformità agli strumenti urbanistici, rimettendo tale valutazione al 
privato denunciante ed al progettista, che, mediante l’autocertificazione, ne 
assumono la responsabilità. 
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E’ da rilevare altresì che il Governo, dopo la Lunardi ed a seguito di apposita delega, 
ha emanato il D. Lgvs. 27 dicembre 2002 n. 301 che ha fatto cadere la tecnica 
dell’individuazione residuale per gli interventi soggetti a DIA. Infatti, il novellato art. 22 
prevede la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa al permesso di costruire per 
alcuni particolari interventi. 

Sembra utile rilevare che, in aggiunta alla previsione dei precitati piani attuativi, per 
consentire l’avvio dei lavori a seguito di DIA, il nuovo legislatore comprende anche 
accordi negoziali con il Comune che, in tali ipotesi, hanno a tutti gli effetti lo stesso 
valore del piano attuativo. 

Il legislatore della Lunardi e quello del D. Lgv. 301 presuppongono in tal modo che 
l’Amministrazione comunale, una volta emanato il piano regolatore generale ed il piano 
attuativo con tutte le indicazioni sopra richiamate, abbia sostanzialmente esaurito il 
potere pianificatorio, lasciando così al privato l’onere della verifica della conformità 
dell’intervento ai piani urbanistici. 
Le SS.LL. sono pertanto invitate ad adeguare la propria attività tecnico-amministrativa 
alle considerazioni sopra esposte. 

Documento di Valutazione dei Rischi 
(Lettera del 30 marzo 2004- Prot. 14539/IX/3- Al Prof. Paolo Citti, all’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà)  

Com’è noto durante l’incontro annuale previsto dal D. Lvo. 626/94 è stata rilevata 
l’opportunità di uniformare i prossimi documenti di Analisi e Valutazione dei Rischi (ex 
art.4); essi infatti dovrebbero essere redatti possibilmente in forma asintotica da parte 
dei due gruppi di lavoro che attendono a tale incombenza. 
Si dispone pertanto che, nelle more dell’unificazione del modello, tali documenti 
contengano almeno i seguenti punti essenziali: 

 Indicazione dei rischi rilevati negli ambienti di lavoro; 
 Criteri possibili d’intervento per la loro rimozione o riduzione; 
 Tempi d’intervento; 

Risulta altresì indispensabile, al fine di individuare puntualmente le responsabilità, che 
su ciascun documento venga apposta l’indicazione e la firma del Responsabile del 
Gruppo di Lavoro che lo ha redatto, oltre naturalmente a quello del Responsabile del 
servizio che lo deve emettere 
Si pregano le SS.LL di attenersi alle presenti indicazioni. 

Iniziative CRAL 
(Lettera del 14 aprile 2004- Prot. 17093 - Al Presidente del CRAL - Circolo Ricreativo Culturale 
Dipendenti Università di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze) 

La disciplina in materia di orario di lavoro, riformulata complessivamente con il Decreto 
Legislativo n.66/2003, contiene disposizioni inderogabili per tutte le pubbliche 
amministrazioni e quindi anche per le Università ed in tale contesto opera l’art. 25 del 
vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università. 

Nell’ambito di tale disciplina la sospensione dell’attività lavorativa è consentita nelle 
fattispecie prescritte dall’ordinamento che costituiscono “numerus clausus”: 

• Riposo giornaliero 
• Riposi settimanali 
• Ferie annuali 

Nei casi delineati non risulta contemplata la fattispecie di cui alla richiesta in oggetto. 
Tutto ciò premesso, l’Università conferma, in linea con la norma Statutaria (Art. 32 
comma 2), la disponibilità a favorire “per il proprio personale la creazione di servizi 
sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo”. 

Infatti, nel rispetto e nella piena condivisione dello spirito espresso dallo Statuto, 
l’Amministrazione, tra l’altro, si adopera affinché, senza eccessivi condizionamenti 
legati alle esigenze di servizio, i propri dipendenti ottengano permessi con debito 
orario per partecipare alle molteplici, lodevoli iniziative promosse dal CRAL. Ciò, 
naturalmente, nell’ambito dei limiti delineati dal quadro normativo sopra accennato e 
nel rispetto dei principi in materia enucleabili dall’ordinamento. 
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Trasferimento delle competenze pensionistiche all’INPDAP 
(Lettera del 14 giugno 2004- Prot. 28920 - Al Personale Docente, Ricercatore e Tecnico 
Amministrativo) 

Come è noto a decorrere dal 1 giugno 2004 l’INPDAP è subentrata all’Università nella 
liquidazione dei trattamenti pensionistici sia del personale docente sia di quello tecnico 
amministrativo.  
Allo scopo di fornire al personale interessato l’informativa necessaria e, nel contempo, 
rendere più agevole il trasferimento all’INPDAP si precisa quanto segue: 
1. I dipendenti che, avendo maturato il diritto al trattamento di quiescenza, intendono 

cessare dal servizio per dimissioni sono tenuti a presentare all’Amministrazione 
domanda di cessazione dal servizio, secondo le modalità già in atto; 

2. l’Amministrazione, negli stretti tempi tecnici necessari, è tenuta ad emettere il 
Decreto di cessazione, notificandolo all’interessato; 

3. Successivamente all’accettazione delle dimissioni, il dipendente si dovrà rivolgere, 
non più all’Amministrazione ma direttamente alla sede INPDAP di Firenze – Via 
Masaccio 126 - presentando domanda di erogazione del trattamento di quiescenza, 
utilizzando gli appositi modelli che l’INPDAP mette a disposizione, tramite il sito 
www.inpdap.it, cliccando su mappa/modulistica, modulistica per richiesta di 
prestazioni, iscritto, previdenza, si trovano tutti i modelli utili sia nei casi di richiesta 
trattamento di quiescenza che di riscatto dei servizi pre ruolo. Copia della domanda, 
comprensiva di una copia dei modelli di dichiarazione circa le modalità di riscossione 
della pensione, deve essere consegnata anche all’Università.  

4. L’Amministrazione universitaria è tenuta ad inviare, alla competente sede INPDAP, la 
documentazione di propria competenza almeno tre mesi prima rispetto alla data 
prevista per il collocamento a riposo, al fine di consentire all’INPDAP di erogare il 
trattamento di quiescenza senza soluzione di continuità con il trattamento economico 
percepito fino all’atto della cessazione. E’ pertanto interesse dell’iscritto presentare 
l’istanza di cessazione con un congruo anticipo, rispetto ai suddetti termini, al fine di 
rispettare i tempi tecnici occorrenti al compimento di tutte le operazioni necessarie 
alla liquidazione e al pagamento della pensione. Resta fermo, in ogni caso, quanto 
disposto dall’art. 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che prevede: 
”Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data 
indicata per l’accesso al pensionamento…”. 

5. Per le cessazioni per limiti di età l’Amministrazione emetterà direttamente il decreto 
di cessazione con congruo anticipo; l’interessato dovrà, in ogni caso dopo la ricezione 
del decreto, provvedere “motu proprio” a presentare la domanda di pensione 
all’INPDAP secondo le modalità esposte al precedente punto 3. 

6. A decorrere dalla stessa data del 1 giugno 2004 le domande di 
computo/riscatto/ricongiunzione/riunione dei servizi devono essere presentate 
all’INPDAP di Firenze, Via Masaccio 126, utilizzando i moduli messi a disposizione 
dall’INPDAP e reperibili sul sito dell’INPDAP secondo le indicazioni esposte al punto 3. 
Copia della domanda dovrà essere inviata all’Università. 

Si fa presente inoltre che l’Università a decorrere dalla stessa data del 1 giugno 2004 non 
potrà più fornire, agli interessati, conteggi “informali” sull’ammontare del trattamento di 
quiescenza spettante alla data di cessazione, in quanto non strettamente connessa alle 
proprie competenze. Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa, e per una 
corretta informazione al dipendente resta fermo l’obbligo da parte dell’Università di 
fornire agli interessati, all’atto della cessazione dal servizio, un prospetto riepilogativo 
degli anni di servizio prestati presso l’Amministrazione comprensivo degli eventuali servizi 
pre ruolo, di cui è stato richiesto il riconoscimento in data antecedente al 1 giugno 2004. 
Il prospetto citato, denominato mod. PA04, conterrà anche l’indicazione degli importi 
retributivi utili ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza 

Condizioni bancarie riservate ai dipendenti dell’Università 
(Lettera del 6 luglio 2004- Prot. 33094 – VIII-6- Spett.le Banca Toscana, Via del Corso 6 Firenze) 

Si prende atto con soddisfazione che il tasso creditore per i dipendenti universitari che 
riscuotono le competenze mensili tramite accredito su C/C presso la Banca Toscana è 
stato portato all’1%. Nel ringraziare per la disponibilità dimostrata, si prega, per il futuro, 
di voler concordare preventivamente eventuali variazioni con questa Amministrazione. 
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La Direzione informa… 
Acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni: Decreto legge 
n. 168/2004 
(Lettera del 22 luglio 2004 - Prot. n. 36270 – IX/2 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR, 
ai Responsabili degli Uffici e Servizi, e p.c. al Rettore) 

La norma indicata in epigrafe, in vigore sin dal 12 luglio scorso, stravolge 
completamente il regime liberatorio introdotto con il precedente D.L. 143/2003 e 
con la legge n. 350/2003 in materia di acquisti di beni e servizi da parte di tutte le 
Pubbliche Amministrazioni ed anche delle Università e delle sue articolazioni. 

La novella disposizione, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contenimento 
della spesa pubblica”, sancisce l’obbligo di ricorrere, per tutti gli acquisti, alle 
convenzioni CONSIP o di utilizzarne i parametri, attribuendo ai dirigenti la 
responsabilità dell’attuazione della nuova disciplina e agli organi di controllo 
interno il potere-dovere di effettuare le necessarie verifiche del rispetto del vincolo 
normativo. 

Il testo in rassegna rinovella il comma 3 dell’art. 26 della legge 488/1999 
ampliandone la portata. Esso prevede infatti: l’obbligo di ricorrere alle convenzioni 
CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi; 
l’estensione del vincolo anche agli acquisti di beni e servizi comparabili con quelli 
delle convenzioni CONSIP; l’obbligo del rispetto dei limiti anche in caso del ricorso 
ad acquisti con procedure telematiche. 

In base alla nuova disposizione risultano particolarmente cogenti la responsabilità 
dei dirigenti e dei direttori delle UADR ed i compiti di verifica attribuiti agli organi di 
controllo. Infatti, la norma stabilisce sanzioni gravose per i dirigenti e/o i 
responsabili delle strutture, prevedendo che gli acquisti effettuati in violazione di 
vincolo in argomento costituiscono “ex se” fonte di responsabilità amministrativa e 
che la differenza tra il prezzo effettivo di acquisto e quello della convenzione 
CONSIP sia da considerare essa stessa danno erariale da perseguire a norma di 
legge.  

Sembra infine utile segnalare che risulta altresì sancito l’obbligo, per gli stessi 
responsabili, di trasmettere agli organi di controllo gli atti relativi agli acquisti 
effettuati senza ricorrere alle convenzioni CONSIP, corredando gli stessi atti con 
una dichiarazione che attesti il rispetto delle regole stabilite dalla citata norma; i 
predetti organi di controllo sono tenuti ad effettuare le verifiche in ordine al 
rispetto delle regole e a relazionare annualmente agli organi di governo e alla 
Corte dei Conti sui risparmi conseguiti. 

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità del rispetto delle statuizioni 
del citato decreto legge, si preannuncia che dopo la sua conversione in legge, sarà 
indetta un’apposita riunione organizzativa per individuare, di comune accordo, 
procedure per gli acquisti che consentano l’applicazione della norma con modalità 
operative sia omogenee che snelle. 

Vidimazione degli atti per attestazione della legittimità dei relativi 
provvedimenti 
(Lettera del 28 settembre 2004 - Prot. n. 45801 – IX/2 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli 
Uffici e Servizi, e .p.c. al Rettore) 

Si ricorda che la responsabilità delle attività amministrative poste in essere 
dall’apparato organizzatorio risulta “ex lege” imputabile ai singoli Dirigenti preposti 
ai vari uffici, cui spettano anche le competenze per l’emissione dei provvedimenti di 
gestione. 

Invece, per tutti i provvedimenti che in base allo Statuto sono di competenza del 
Rettore e del Direttore Amministrativo, i relativi atti predisposti dagli uffici devono 
essere presentati per la firma debitamente vidimati, anche tramite firma breve 
(sigla), dal Dirigente responsabile della relativa area, ovvero dal Dirigente del polo 
competente, ai fini dell’attestazione della legittimità dell’atto e dell’assunzione della 
corrispondente responsabilità amministrativa. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad impartire opportune disposizioni in tal senso agli 
uffici dipendenti per evitare che vengano sottoposti alla firma dei succitati Organi, 
come avviene di sovente, atti o provvedimenti mancanti della suddetta firma di 
verifica del Dirigente. 
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Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 convertito con modificazioni nella 
L. 30.07.2004 n. 191 
(Circolare del 4 ottobre 2004 - Prot. n. 46692 – X/3 - Ai Dirigenti, ai Direttori delle UADR,  

Si fa seguito alla precedente circolare prot. 36270-II/6 del 22 luglio u.s., che si 
intende qui integralmente richiamata, con la quale sono state sono state impartite 
disposizioni in merito alle modalità applicative della disciplina degli acquisti di beni e 
servizi introdotta dalla norma in oggetto, per significare che il Collegio dei Revisori dei 
Conti, con verbale n. 6/2004, ha formulato un’apposita raccomandazione in ordine 
all’osservanza delle norme in argomento. 

Pertanto, per una corretta gestione dell’attività di acquisizione di beni e servizi, si 
ritiene utile fornire alcune precisazioni sia sulle modalità operative da seguire da 
parte dei responsabili degli acquisti, che in ordine alle responsabilità che gravano sui 
Dirigenti, nonché sui Direttori delle Unità amministrative decentrate che, dal punto di 
vista amministrativo-contabile, ad essi risultano assimilati. 

Sembra necessario innanzitutto ribadire che il sistema di approvvigionamento di beni 
e servizi è stato completamente ridisegnato e che lo stesso prevede che la CONSIP 
SpA debba continuare a stipulare convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di 
rilevanza nazionale mentre le singole amministrazioni, pur non essendo tenute a 
procedere agli acquisti aderendo a tali convenzioni, hanno tuttavia l’obbligo di 
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità.  

Parimenti è utile rilevare che i provvedimenti con cui i dirigenti deliberano di 
procedere in modo autonomo ai singoli acquisti (cioè al di fuori delle convenzioni 
CONSIP) dovranno essere adeguatamente motivati ed in ogni caso trasmessi 
all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 
controllo. 

I medesimi dirigenti, al momento della sottoscrizione del contratto, dovranno allegare 
allo stesso una dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, con la quale 
attestino – ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. – il rispetto della normativa in discorso. 

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati nell’ambito delle spese in economia, cioè 
quelli inferiori alla soglia stabilita dall’art.49 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità (€ 25.000), la suddetta dichiarazione dovrà essere ricompresa o 
allegata al buono d’ordine; per essi non è richiesta la trasmissione all’organo di 
controllo, pur rimanendo ferma la facoltà dell’Ufficio controllo di effettuare le verifiche 
ritenute necessarie, direttamente presso i settori e le strutture interessate. 

Con l’occasione si richiama altresì il disposto del comma 10 del medesimo articolo 1 
del Decreto Legge 168/2004 che introduce limitazioni per le spese di missioni 
all’estero e di rappresentanza. Queste ultime, infatti, per l’anno 2004, in base alla 
norma, non dovranno superare la spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 
2001 al 2003, ridotta del 15%. Questo limite potrà essere superato esclusivamente in 
casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento da fare convalidare al 
Direttore Amministrativo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
Acquisto beni e servizi 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di………………………………………………………………………………………………….  
Divisione /Unità Amministrativa…………………………………………………………………………….  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
che l’acquisto di cui al presente contratto/buono d’ordine è stato effettuato: 

• in adesione a convezione CONSIP; 
oppure 

• in modo autonomo, utilizzando i parametri prezzo/qualità della 
convenzione CONSIP; 
oppure 

• in modo autonomo, trattandosi di beni o servizi non oggetto di 
convenzione CONSIP/non comparabili. 

 
Data  

Firma
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http://www.unifi.it/statuto/reg_finan/index.html
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Notizie per professori, ricercatori, assistenti, collaboratori ed esperti 
linguistici, personale tecnico e amministrativo  

Dalla Direzione Amministrativa: chiarimenti 
per la destinazione del TFR/TFS a previdenza 
complementare
In data 19 ottobre 2004 stata inviata a tutto il personale la circolare prot. 49871 con la 
quale il Direttore Amministrativo fornisce chiarimenti in ordine alla manifestazione di 
volontà nella destinazione del TFR/TFS a previdenza complementare. 

Per una diffusione più ampia, si riporta il testo: 
Oggetto: chiarimenti sulla manifestazione di volontà nella destinazione del TFR/TFS a 
previdenza complementare. 
Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di informazioni in ordine 
alla manifestazione di volontà nella destinazione del TFR/TFS a previdenza 
complementare. 
Si informa nel merito che, con apposita circolare, il Direttore Generale dell’INPDAP ha 
chiarito che, prima dell’emanazione dei decreti di attuazione della legge delega di 
riordino sul sistema pensionistico recentemente approvata dal Parlamento, non è 
possibile prevedere se e con quali limiti e modalità i pubblici dipendenti saranno 
coinvolti dall’istituto del “silenzio-assenso” sulla devoluzione del TFR a previdenza 
complementare. 
Si prega pertanto di non inviare al momento lettere o dichiarazioni al riguardo, anche 
perché, così come specificato dal Direttore dell’Istituto citato, potrebbe rendersi 
necessaria una nuova manifestazione di volontà con criteri diversi individuati dalle 
norme delegate. 
Sarà cura di questa Amministrazione fornire tempestivamente le indicazioni in merito, 
non appena i decreti sopracitati saranno stati emanati. 

Per saperne di più: 
Si segnala, inoltre, che sul sito web dell’INPDAP all’indirizzo  
http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/Serviziutenti.asp
è possibile richiedere un codice di identificazione personale che, associato al codice 
fiscale permetterà di accedere a tutti servizi telematici INPDAP. 
 

La Direzione informa… 
Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo” 

Permesso retribuito di 150 ore annue (art. 3 D.P.R. 395/88 e art. 9 
D.P.R. 319/90) per il personale tecnico e amministrativo a tempo 
indeterminato e determinato. Anno solare 2005. - AVVISO per la 
presentazione delle domande. 
(Lettera del 15 novembre 2004 - Prot. n° 54818 – pos VII-11 – A tutto il personale tecnico e 
amministrativo a tempo indeterminato e determinato) 

Com’è noto, allo stato, risulta in itinere il procedimento di approvazione del 
“Regolamento sui criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 150 
ore per motivi di studio”, già concordato con le OO. SS. ed R.S.U. 

Il testo del predetto Regolamento è attualmente all’esame del Comitato Consultivo 
Tecnico Amministrativo, che dovrà esprimere il proprio parere nella prossima sessione 
ordinaria. L’avviso per la presentazione delle domande deve essere, a regime, 
pubblicato antro il 30 settembre di ciascun anno. 

Tuttavia, per quest’anno, nelle more dell’approvazione definitiva del predetto 
Regolamento, si comunica che il personale tecnico e amministrativo potrà avanzare 
domanda per conseguire i permessi retribuiti per motivi di studio entro il 09/12/2004. 

I permessi in questione saranno concessi a n. 48 persone in base alla disciplina 
stabilita nel succitato Regolamento. 

Per saperne di più: 
Il modulo è scaricabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html  
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Decreto legge n. 266/2004 inerente “proroghe o differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative”. 
(Lettera del 16 novembre 2004 - Prot. n° 55135 pos. 6/II - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle 
UADR) 
Si ritiene opportuno segnalare alle SS.LL. l’emanazione, da parte del Governo, del 
provvedimento in oggetto, che è stato pubblicato nella G. U. n° 264 del 10 novembre 
scorso. Il testo del citato provvedimento, al quale è bene far comunque riferimento, 
dispone il rinvio di una serie di adempimenti e la proroga di alcuni termini, stabiliti in 
norme legislative previgenti. 
Per effetto di tali novelle disposizioni, che pur essendo immediatamente esecutive 
devono comunque conseguire la conversione in legge entro 60 gg., risulta differito di 
altri sei mesi il termine per l’adozione delle misure di protezione delle banche dati 
previste dal codice della privacy: la misura riguarda il documento programmatico sulla 
sicurezza. La norma in rassegna fa slittare inoltre al 30 settembre 2005 il precedente 
termine del 30 marzo 2005 relativo all’adozione delle misure minime di sicurezza 
sempre in materia di privacy. 
Il decreto legge che ci occupa dispone anche altri differimenti. Di essi, quelli di 
maggior interesse per l’Ateneo sono quelli che riguardano il rinvio al 31.12.2005 dei 
nulla osta provvisori per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione 
incendi; l’esclusione, anche per il 2005, dal limite del 90% degli aumenti stipendiali al 
personale docente ed amministrativo e tecnico; il differimento al 1° gennaio 2006 della 
riorganizzazione del servizio civile quale modalità alternativa, non militare di difesa 
dello Stato; lo slittamento al 10 gennaio 2005 del termine ex art. 51, c. 6, della legge 
n. 3/2003 inerente la salute dei non fumatori. 
Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a tener conto di tali differimenti e di verificare l’iter 
di conversione in legge del decreto, al fine di adeguarsi alle disposizioni legislative 
definitive. Si prega di dare ampia diffusione nell’ambito delle strutture di afferenza. 
 
Pubblica Amministrazione ed Informatica 
(Lettera del 16 novembre 2004 - Prot. n° 55129 pos. 6/II - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle 
UADR) 
Si dà notizia di un provvedimento rivoluzionario, adottato dal Consiglio dei ministri: il 
“Codice dell’Amministrazione digitale”.
Il provvedimento, approvato come schema di decreto legislativo, definisce le regole di 
utilizzo delle tecnologie in materia di comunicazione tra cittadino e pubblica 
amministrazione. 
La nuova norma stabilisce, tra l’altro, che gli utenti possano: 
- dialogare con l’amministrazione e/o con gli uffici pubblici tramite la rete informatica, 
previa apposita identificazione; 
- concorrere direttamente nella formazione dei fascicoli amministrativi che li 
riguardano. 
L’applicazione della nuova disciplina produrrà una riduzione dei tempi di attesa ed una 
consistente semplificazione delle procedure amministrative. É previsto, infatti, che le 
comunicazioni possano avvenire tramite posta elettronica certificata che sarà 
equiparata, a tutti gli effetti, alla raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il codice in rassegna sottolinea il principio in base al quale la comunicazione 
informatica sarà considerata il documento principale di dialogo 
cittadino/amministrazione. 
Una nuova disposizione riguarda l’archiviazione dei documenti; è previsto infatti che i 
documenti su supporto informatico, sottoscritti con firma digitale del responsabile alla 
conservazione, sostituiscono a tutti gli effetti quelli formati precedentemente su 
supporto cartaceo. 
Il nuovo codice stabilisce che anche i libri, i repertori e le scritture obbligatorie possano 
essere tenuti e conservati direttamente su supporto informatico e prevede che 
l’identificazione in rete dell’utente possa avvenire, in futuro, con la carta d’identità 
elettronica, allo stato in uso solo in via sperimentale in alcune realtà. 
Considerata l’importanza delle nuove disposizioni in itinere, si prega la dott.ssa Mugnai 
di approfondire l’intera problematica e di organizzare, di intesa con il sottoscritto, una 
sessione tecnica amministrativa di formazione e di informazione per tutti i responsabili 
dell’Ateneo. 

Per saperne di più: Dal sito del Ministero per l’Innovazione e le tecnologie: 
http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2004_11_11.shtml  
http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/allegati/codice_padigitale.pdf
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Spese di agenzia relative all’acquisto di biglietti aerei 
(Lettera del 16 novembre 2004 - Prot. n° 55199- A tutti i dipendenti, Loro Sedi) 
Si informa che dal 1° aprile c.a. le compagnie aeree hanno azzerato le commissioni alle 
agenzie di viaggio; di conseguenza, queste ultime applicano sui prezzi dei biglietti un aggio 
quale diritto di agenzia. 
Poiché il Regolamento non consente il rimborso di tale costo aggiuntivo, è necessario che 
l’acquisto dei biglietti aerei venga effettuato presso le sedi o le agenzie delle compagnie 
aeree, ovvero tramite i siti Web delle stesse compagnie. 
In quest’ultimo caso, ai fini del rimborso della spesa, è necessario allegare al modello di 
missione la prenotazione e l’originale della carta d’imbarco. 
 

La Direzione informa… 
Estratto n. 38 – 16 febbraio 2005

 
Revisione ordinaria e straordinaria di “impianti elevatori” 
(Lettera del 5 ottobre 2004 - Prot. int. Prot.n.47128-pos.2004-IX/2.11.1- Ai Dirigenti Coordinatori 
di Polo) 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che gli Organi di Vigilanza (ASL, 
Comune, ecc.) continuano ad emanare i provvedimenti, come dimostra l’invio di “Verbali di 
Ispezione e/o di fermo di impianto”, che riguardano l’esecuzione di interventi di manutenzione 
ordinaria agli impianti in oggetto per tutte le Strutture dell’Ateneo. 
Si ritiene tra l’altro necessario esercitare una maggiore attenzione all’osservanza dei contratti 
in essere con le Ditte da Voi individuate a tale scopo. 
In proposito sembra utile segnalare che i contratti di manutenzione dei citati impianti, 
prevedono una serie di obbligatori controlli manutentivi a carico dei gestori che, ove 
correttamente adempiuti, non dovrebbero comportare la necessità di ulteriori interventi 
manutentivi, peraltro di carattere straordinario. 
Si invitano pertanto le SS.LL. ad impartire opportune disposizioni al personale tecnico dei Poli 
dedicati a tali specifici servizi, affinché vigilino più attentamente sul rispetto da parte dei 
contraenti dei patti contrattuali convenuti.  
Al fine poi di semplificare ed omogeneizzare le attività di sorveglianza manutentiva di detti 
impianti di Vs. stretta competenza, si allega una scheda riepilogativa con indicati tutti i tipi di 
controllo periodici da effettuare per buona tecnica e per norma, così da prevenire ed eseguire 
se del caso, eventuali interventi che eludano la possibilità di un improvviso “fermo impianto”. 
Si confida nella sollecita collaborazione. 
 
D.M. 248/2004 – Prodotti e beni contenenti amianto 
(Lettera del 3 novembre 2004 - Prot. int. 52451 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe 
Fialà, al Prof. Paolo Citti, al Prof. Giorgio Raffellini, ai Dirigenti) 
Si comunica, per opportuna conoscenza e norma, che dal 20 ottobre scorso è entrata in 
vigore la norma indicata in epigrafe che disciplina il recupero dei prodotti di amianto. 
La novità più interessante della citata norma è l’adozione dei disciplinari tecnici sulle modalità 
di gestione dei rifiuti contenenti amianto e sui trattamenti per la sua trasformazione. 
Le SS.LL. sono invitate a prendere cognizione del suddetto decreto che completa la disciplina 
specifica sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, introdotta nell’ordinamento con la legge n. 
257/92, e sui relativi rifiuti di cui al D. lgs.vo 22/97. 
Si invita a dare ampia diffusione della normativa citata nell’ambito del settore di 
appartenenza. 
 
Sicurezza sul lavoro 
(Lettera del 9 novembre 2004 - Prot. int. 53350 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe 
Fialà, al Prof. Paolo Citti, ai Dirigenti) 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle novità che potrebbero essere introdotte 
nell’ordinamento a seguito dell’approvazione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro. 
Questo testo normativo, che riordina i principi e le regole in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro dettate con le direttive comunitarie e recepite nel D. lgs. vo 626/94 
e sue successive modifiche, introduce considerevoli novità. Le principali riguardano 
l’introduzione delle “norme di buona tecnica” e quelle di “buona prassi”. 
Il nuovo in rassegna, difatti, considera:  
- “norme di buona tecnica”, tutte le disposizioni legislative relative ad elementi di natura 
tecnica o costruttiva contenuti nelle norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 
lavoro ed in quelle specifiche per le costruzioni, i locali di pubblico spettacolo, in lavoro in 
sotterraneo, i cassoni ad aria compressa, ecc; 
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- “norme di buona prassi”, le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la 
normativa vigente che consentono la riduzione dei rischi, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. 
In tal modo vengono derubricate a “norme di buona tecnica” le disposizioni 
strutturali del decreto sulle misure antincendio e le misure di emergenza, mentre le 
norme comportamentali e procedurali di sicurezza diventano “norme di buona 
prassi”. 
Il testo, che è attualmente all’esame del Governo, introduce però anche il “potere di 
disposizione” attribuito agli ispettori (del lavoro, delle A.S.L., del corpo dei vigili del 
fuoco, ecc.) già preposti ex-lege all’attività di vigilanza. Questi, infatti, avrebbero, in 
base alla novella legge, il potere di impartire “disposizioni esecutive” circa 
l’applicazione delle norme di “buona tecnica” e di “buona prassi”, alla stregua di 
quanto già previsto dall’art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955 n.520. 
La previsione legislativa testé richiamata non sembra sia in alcun modo da 
sottovalutare perché essa potrebbe produrre, da parte degli ispettori, una serie di 
nuovi obblighi per il datore di lavoro e per le figure tipiche della sicurezza in funzione 
di supplenza all’eventuale carenza normativa, ancorché volti a migliorare la sicurezza 
Le SS.LL. sono pregate di approfondire l’esame della succitata normativa e di 
indicare eventuali interventi migliorativi al fine di darne tempestiva segnalazione agli 
organismi rappresentativi dei Rettori e dei Direttori Amministrativi delle Università. 
 
Concorsi – giudizi delle Commissioni 
(Lettera del 12 novembre 2004 - Prot. int. 54350 – II/6 - Ai Dirigenti, alla Dott.ssa Susanna 
Massidda, alla Dott.ssa Maria Orfeo) 
 
Si comunica che il Consiglio di Stato ancora una volta è ritornato sulla problematica 
inerente alla necessità imprescindibile che le commissioni giudicatrici debbano, in via 
preventiva, darsi criteri di carattere generale da utilizzare nel corso della valutazione 
delle singole prove e nell’attribuzione di corrispondenti punteggi. 
Secondo il supremo organo l’adozione di tali criteri risulta indispensabile pur in 
assenza di una specifica previsione regolamentare; ciò perché l’obbligo discende 
direttamente dai principi costituzionali di imparzialità e correttezza. 
Sostiene, difatti, il Consiglio di Stato (sentenza 12.10.04 n. 6575) che debba “(…) 
riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio che esige, nella materia 
concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentono di risalire al 
procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell’esprimere il giudizio 
tecnico discrezionale sulle prove di esame (…)” 
Si invitano pertanto le SS.LL. a dare specifica comunicazione in tal senso ai 
componenti delle commissioni giudicatrici all’atto della costituzione delle medesime. 
Si invita altresì a diffondere l’orientamento giurisprudenziale suddetto anche tra il 
personale dipendente addetto alla materia concorsuale. 
 
Responsabilità dei Dirigenti 
(Lettera del 12 novembre 2004 - Prot. int. 54347 – II/6 - Ai Dirigenti) 
 
La Corte dei Conti di recente ha stabilito, in via giudiziaria, due principi generali in 
materia di responsabilità. 
Il primo traccia una netta distinzione tra le fasi procedimentali dell’istruttoria e quella 
della decisione. 
La Corte sostiene, infatti, che la fase preparatoria deve svolgersi secondo criteri di 
legittimità e correttezza, pur tenendo conto che il momento che viene in rilievo, ai 
fini della responsabilità, è quello della decisione: all’atto della decisione l’organo 
preposto fa proprie le scelte adottate dagli addetti nella fase istruttoria 
condividendone gli obiettivi ed il risultato. 
Il secondo principio che si enuclea dalla recente decisione (C.C. Sez. Centr. III, sent. 
12.7.04 n.397) è quello in base al quale nella fase decisionale ben può colmarsi, 
ovvero raddrizzarsi un procedimento che ha visto, durante il suo corso, errori, 
omissioni ed irregolarità e/o illegittimità. 
Il giudice contabile sostiene, infatti, che eventuali errori commessi nella fase 
istruttoria non giustificano in alcun modo l’emanazione di un provvedimento contra 
legem o contro iuris. 
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Si ritiene di dover fornire la presente comunicazione per richiamare l’attenzione delle 
SS.LL. sulla necessità di effettuare adeguate verifiche e controlli prima di emanare i 
provvedimenti, verifiche volte ad eliminare tutte le irregolarità o illegittimità del 
procedimento che conduce al provvedimento finale. 
Le SS.LL. vorranno, pertanto, effettuare le precitate verifiche dandone contezza ed 
attestazione con la sottoscrizione, anche con firma breve, sull’emanando 
provvedimento. 
 
Art. 33 Statuto dell’Università degli Studi di Firenze 
(Lettera del 29 dicembre 2004 - Prot. int. 64903 – II/6 - Ai Dirigenti, al Direttore Tecnico del 
C.S.I.A.F., al Dirigente del S.B.A, ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento) 
 
Si ricorda che lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo o 
giuridico da parte degli uffici dell’amministrazione centrale, ai sensi dell’art. 33 dello 
Statuto dell’Università degli studi di Firenze, presuppone che le relative richieste 
avanzate dalle U.A.D.R. siano presentate in maniera chiara e completa di tutti i 
documenti e le informazioni necessarie all’espletamento dell’iter relativo. 
Gli Uffici dell’Amministrazione centrale, in base alle rispettive competenze, 
assicureranno ai richiedenti tutta la collaborazione possibile affinché dette richieste 
siano portate a compimento nel più breve tempo e secondo il procedimento più 
appropriato. 
Si informa inoltre che qualora sia richiesta la decisione degli organi di governo, le 
strutture decentrate devono tenere conto del calendario delle sedute e della data 
entro cui le pratiche vanno presentate alla Segreteria di detti organi. 
Resta inteso che eventuali ritardi nell’iter amministrativo non saranno imputabili 
all’attività degli Uffici dell’Amministrazione centrale qualora le pratiche stesse 
risultassero incomplete o fossero presentate in ritardo. 
 
Utilizzazione Simbolo dell’Università 
(Lettera dell8 febbraio 2005 - Prot. int. 13237 - Ai Dirigenti, ai responsabili delle UADR) 
 
Si comunica che sovente compaiono pubblicizzazioni, anche sugli organi di stampa, 
di iniziative delle varie UADR che non riportano correttamente il simbolo 
dell’Università.  
Analoghe imprecisioni sono state rilevate anche sulla carta ufficiale riservata alla 
corrispondenza.  
In proposito si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di utilizzare 
il simbolo ufficiale dell’Università (logo) scaricabile: 
 
1) http://www.unifi.it/salomone.gif (solo l’immagine) 
2) http://www.unifi.it/logounifi_grande.gif (immagine + scritta grandi dimensioni) 
3) http://www.unifi.it/logounifi_piccolo.gif (immagine + scritta piccole dimensioni)  
Si prega di dare ampia diffusione della presente comunicazione.  
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Patrocinio percorsi formativi – Circolare del Direttore Amministrativo 
inviata ai Dirigenti e ai Responsabili delle UADR 

Si comunica che di recente sulla stampa cittadina è comparso un annuncio della ECO 
UTILITY COMPANY, che pubblicizza l’organizzazione di un Corso di specializzazione. 

Tale corso, almeno per quanto indicato nel precitato annuncio, risulterebbe patrocinato 
da questo Ateneo. 

Al riguardo si rileva che il patrocinio da parte dell’Università è regolato da un’apposita 
disciplina che non pare sia stata osservata nel caso in specie. Peraltro l’iniziativa 
pubblicizza un’attività formativa che, come tale, andrebbe sottoposta al vaglio degli 
appositi Organi Accademici, cosa che non sembra sia stata fatta.  

Pertanto, nel richiamare l’attenzione sulla assoluta necessità di attenersi alle 
disposizioni regolamentari ad hoc, si invitano le SS.LL. dall’astenersi per l’avvenire di 
intraprendere analoghe iniziative senza acquisire il parere preventivo degli organi a ciò 
preposti. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Michele Orefice)

 11

http://www.unifi.it/salomone.gif
http://www.unifi.it/logounifi_grande.gif
http://www.unifi.it/logounifi_piccolo.gif


 

 
La Direzione informa… 
Decreti del Direttore Amministrativo 
(Decreto Dirigenziale n.508 Prot. N. 45176 del 23 settembre 2004) 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.Lgs. 230/95, che prevede la nomina, per ogni attività che comporta l’impiego 
di sorgenti ionizzanti, di un Esperto Qualificato, il quale deve provvedere ad assicurare 
la protezione dei lavoratori e della popolazione secondo quanto stabilito dallo stesso 
decreto e dalle successive modificazioni e integrazioni; 

Considerata la presenza di un’apposita convenzione stipulata tra l’Università degli 
Studi di Firenze all’Azienda Ospedaliera Careggi che attribuisce al Dott. Cesare Gori le 
funzioni proprie dell’Esperto Qualificato per le strutture universitarie esclusivamente 
ubicate e comprese nel Polo scientifico di Sesto Fiorentino, escludendo tutte le altre; 

Constatata l’assenza all’interno della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza di 
personale dipendente abilitato allo svolgimento delle funzioni proprie dell’Esperto 
Qualificato; 

Considerato che tale figura risulta indispensabile, date le previsioni normative e la 
peculiarità delle attività legate alla ricerca scientifica svolte nell’Ateneo Fiorentino; 

Visto che in data 05 gennaio 2004 l’Esperto Qualificato Alessandro Vanni ha rassegnato 
le dimissioni dall’incarico, in quanto ha richiesto e ottenuto l’aspettativa per motivi 
personali, nonché la messa in quiescenza a partire dal prossimo marzo 2005; 

Visto che il Prof. Franco Milano, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota 
del 02 gennaio 2004, si è dichiarato disponibile a ricoprire, compatibilmente con le 
proprie attività istituzionali, il ruolo di Esperto Qualificato per le strutture 
dell’Università di Firenze non convenzionate con Enti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
nella seduta del 22/06/2004, sulla ipotesi di convenzione predisposta dalla Divisione 
Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza avente ad oggetto l’attività di “consulenza e 
collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione 
del rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95)”; 

Visto quanto esposto dall’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°.165 “norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

DISPONE 
 
La stipula della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica avente ad oggetto 
l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e 
Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95)”. 

L’Esperto Qualificato è individuato nella persona del Prof. Franco Milano, professore 
associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.  

L’incarico concernerà le funzioni proprie dell’Esperto Qualificato così come definite dal 
D. Lgs. 230/95 e dalle successive modificazioni. 

Detta convenzione avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione della 
medesima e potrà essere rinnovata dalle parti. 

La spesa prevista, (…omissis…) graverà, per l’esercizio finanziario 2004, sulla cat. 
F.S.1.06.11 CR06.CR01  

 
Il Dirigente 

Arch. Vito Carriero 
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(Decreto Dirigenziale n. 530 - Prot. n. 47093 del 5 ottobre 2004)  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Visti gli artt.4, 8 e 9 del D.L.vo n.626 del 19.09.94 e s.m. e l'art.9 del Regolamento 
di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, che prevedono la costituzione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le Strutture dell’Ateneo; 

- Visto che in base all’art.1 e art.3 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la 
salute dei lavoratori il Direttore Amministrativo è nominato Datore di Lavoro; 

- Visto il Provvedimento n.347 del 28.06.2001 con il quale il Dirigente della Divisione 
Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza, ha designato gli addetti al Servizio; 

- Tenuto conto della richiesta dei predetti, tesa a conseguire la formalizzazione della 
Nomina anche da parte del Datore di lavoro; 

- Informato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che i funzionari 
precedentemente designati quali componenti del Servizio, ad eccezione dell’Arch. 
Giovanni Cera adibito ad altre competenze e del Geom. Fabio Pecora trasferito in altra 
Struttura dell’Ateneo e del Sig. Sergio Del Bene, dedicato essenzialmente alla gestione 
dei rifiuti nocivi e speciali, hanno disimpegnato i propri specifici compiti con impegno e 
professionalità di elevato grado; 

- Considerato che durante il biennio del proprio servizio quale Direttore 
Amministrativo/Datore di Lavoro (01.09.2002-31.08.2004) si è avuto modo di 
accertare che i predetti hanno ottemperato ai propri compiti con impegno lavorativo e 
soddisfazione dell’Amministrazione, anche oltre i normali compiti d’Ufficio ed hanno 
dimostrato di possedere competenza e conoscenza professionale specifica; 

- Ritenuto pertanto di dover confermare quanto già formalizzato dal Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione con proprio D.D. n.347/28.06.2001; 

DECRETA 

quali addetti componenti effettivi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo i 
seguenti soggetti: 

- Ing. Alessandro Bertelli C4 
- P.I. Sandro Cambi  D2 
- Geom. Sergio Cozzolino D2 
- Arch. Leonardo Martini D4 
- Sig.ra Clara Barlondi  C4 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
(DATORE DI LAVORO) 
Dott. Michele Orefice 

 
 
(Decreto Dirigenziale n. 539 – Prot .n. 53329 del 8 novembre 2004) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Visto l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità; 

- Visto il progetto per il contenimento del rischio idraulico per l’area del Polo Scientifico 
di Sesto Fiorentino - approvato con delibera del C.d.A. del 22/3/2004 - che comporta 
la realizzazione di una vasca di laminazione per l’accumulo delle acque meteoriche; 

- Vista l’esigenza di espropriare con urgenza le aree interessate dal progetto; 

- Considerato che tra i compiti assegnati all’Ufficio Tecnico Immobiliare non sono 
previste le competenze ricadenti nell’”Ufficio per le espropriazioni”; 

- Sentito il Dirigente della Divisione Servizi Patrimoniali; 

DISPONE 

l’attribuzione all’Ufficio Tecnico Immobiliare della Divisione Servizi Patrimoniali 
dell’Università, dei poteri di “Ufficio per le Espropriazioni”, così come previsto dall’art. 
6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Michele Orefice 
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Circolari del Direttore Amministrativo 
Rinnovo dei contratti per forniture e servizi 
(Lettera del 15 febbraio 2005 - Prot. n. 16123 - II/6 - Ai Dirigenti e p.c. all’Ufficio Contratti, ai 
Responsabili delle UADR) 

Com’è noto, la vigente normativa in materia di rinnovo prevede che entro tre mesi dalla 
scadenza dei contratti, le P.A., acclarata la sussistenza di condizioni di convenienza, 
possono procedere alla rinnovazione dei contratti stessi dandone comunicazione al 
contraente. Tale disciplina, però, è stata più volte oggetto di attenzione da parte della 
Commissione europea che peraltro ha avviato da tempo una procedura di infrazione 
contro il nostro Paese.  
Il Governo, pertanto, ad evitare di trovarsi di fronte ad una pronuncia negativa della 
Corte di Giustizia del Lussemburgo con conseguenti sanzioni, e per favorire una facile ed 
accettabile transizione verso una regolamentazione più aderente alle disposizioni 
comunitarie, ha inserito nella d.d. legge comunitaria la seguente norma (art. 23, c.2): 
“(…) i contratti per acquisiti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a 
scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle presente legge, 
possono essere prorogati per il tempo necessario (…) a condizione che la proroga non 
superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge(…)”. 
Come può notarsi il d.d.l. citato, nell’abrogare l’art. 6 della legge 537/93 e le altre norme 
similari, introduce uno specifico meccanismo di proroga che mira a consentire la 
continuazione dei servizi in essere per un periodo strettamente necessario allo 
svolgimento di una nuova procedura di gara.  
Si invitano le SS.LL. ad avviare con urgenza le procedure necessarie ad adeguare 
l’attività contrattuale alle nuove regole, tenendo conto delle responsabilità connesse alla 
loro mancata osservanza. 
Giova ricordare che, a seguito di ciò, ai fini di eventuali rinnovi, residuano soltanto le 
fattispecie previste dall’art. 7 del d. leg.vo 157/95e dell’art. 9 del d. leg.vo 358/92, 
rispettivamente in materia di servizi e di forniture. 
La prima presuppone che i nuovi contratti consistano nella “ripetizione di servizi 
analoghi, già affidati con procedura ad evidenza pubblica al medesimo prestatore, e che 
siano conformi e ricompresi nel progetto posto a base del primo appalto”. E’ anche 
necessario, in tal caso, che il bando della gara originaria comprenda un’apposita clausola 
che preveda tale possibilità di “ripetizione di servizi analoghi” ed indichi la stima del 
costo di tali servizi aggiuntivi.  
La norma citata per le forniture delimita maggiormente la possibilità di rinnovo 
consentendola unicamente per quantità “parziali” e solo per chiare ragioni di natura 
tecnica. 
Spese per incarichi 
(Lettera del 24 febbraio 2005 - Prot. n. 20126 - II/ 6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene opportuno informare le SS.LL. sul recente orientamento assunto dalla Corte di 
Cassazione in base al quale gli amministratori e i dirigenti sono direttamente e 
personalmente responsabili per incarichi da loro affidati, per conto dell’Amministrazione, 
le cui spese non trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio, ovvero nel quadro 
economico del progetto approvato. Con tale principio, introdotto con la sentenza 27 
gennaio 2005, n. 1699, la Corte ha ribaltato un proprio precedente orientamento.  
Giova rilevare a riguardo che spesso gli Enti, nel conferimento di incarichi, 
particolarmente quelli di progettazione di opere pubbliche, subordinano il compenso 
all’effettivo conseguimento del finanziamento. Infatti, nel caso esaminato dalla 
Cassazione, i professionisti incaricati del progetto che non ha conseguito il finanziamento 
si sono rivolti direttamente all’Ente, nel caso di specie la Provincia di Enna, per vedersi 
riconosciuto l’onorario. 
La Corte ha rigettato la pretesa attorea ritenendo applicabile alla fattispecie le norme di 
cui all’art. 25 del DL n. 66/89 ed all’art. 35 del D.lgs n. 77/95 che sanciscono la 
responsabilità del dirigente o dell’amministratore che assume impegni di spesa senza 
copertura. Secondo la Suprema Corte, in tale ipotesi, il rapporto obbligatorio intercorre 
tra il professionista e l’amministratore o il funzionario che abbiano deciso o attribuito 
l’incarico e non con l’Ente. 
Non sembra superfluo ribadire che le spese in via generale non possono essere 
legittimamente ordinate in mancanza della relativa copertura finanziaria, pena la 
responsabilità personale di colui che decide di acquisire il bene o il servizio oggetto 
dell’ordine. 
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Legge Finanziaria 2005 - Orientamenti interpretativi ed indirizzi 
applicativi 
(Lettera del 1 marzo 2005 - Prot. n. 21020 - Ai Responsabili delle UADR, ai Dirigenti) 

Com’è noto, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), costituita da 
un articolo unico suddiviso in ben 580 commi, contiene una serie di statuizioni rivolte 
anche alle Università sia per effetto del richiamo diretto ad esse che indiretto a seguito 
del riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c.2, del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

Le predette statuizioni meritano tuttavia alcune considerazioni specifiche allo scopo di 
stabilirne l’esatta portata o addirittura l’applicabilità “tout court” alle Università. 
Si riportano, quindi, nel documento allegato per ciascuna norma, gli orientamenti 
interpretativi, condivisi peraltro anche dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo, 
che si ritengono più aderenti alla ratio legis, con l’indicazione di indirizzi applicativi che 
potranno essere assunti come tali da tutta l’amministrazione universitaria. 

In particolare, si richiama l’attenzione su quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 1 che 
limita, per l’anno 2005, le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l’esercizio di autovetture al 90% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 
2004. L’Università è inoltre tenuta a trasmettere, entro il 31 marzo c.a., al Ministero 
per l’Economia e le Finanze, una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di 
trasporto a disposizione e la loro destinazione. La mancata trasmissione del documento 
in questione comporterebbe per l’Ateneo la riduzione del limite di spese dal 90% al 
50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004. 

Tutte le unità amministrative autonome sono pertanto invitate a comunicare con 
sollecitudine all’Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili (sig.ra Giuliana Biolchi), a 
mezzo e- mail (giuliana.biolchi@unifi.it ) i dati relativi al numero di automezzi a 
disposizione della struttura con l’indicazione, per ciascuno di essi, degli estremi di 
registrazione al P.R.A., la destinazione e la fonte di finanziamento utilizzata per la loro 
acquisizione in proprietà o noleggio, nonché quella per la manutenzione e la gestione. 

Rassegna norme  

c. 5 – limite del 2% all’incremento della spesa delle P.A. 

E’ norma di principio che trova la sua ragion d’essere nelle altre statuizioni della stessa 
legge e ciò per il rinvio, operato dal c.7, a “…specifiche disposizioni di cui ai commi 
successivi…” (ndr: per le università il c. 57). 
In base al c. 57, alle università continua ad applicarsi il disposto dell’art. 3, c.1, della 
precedente legge finanziaria (n. 350/2003).  

Il sistema universitario, pertanto, per il triennio 2005-2007, concorre a realizzare gli 
obiettivi della finanza pubblica, garantendo che il fabbisogno complessivo generato non 
sia superiore a quello determinato, a consuntivo, nell’esercizio precedente, aumentato 
del 4% per anno (il fabbisogno è integrato dagli oneri dei contratti del personale 
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate).  

A tal riguardo giova evidenziare che il fabbisogno complessivo, almeno per il nostro 
Ateneo che è uscito dalla T.U., non incide direttamente sulle spese, attesa la 
disponibilità in bilancio di altri fondi oltre quelli statali che consentono l’effettuazione 
delle spese necessarie entro i soli limiti di bilancio; d’altronde già il trasferimento 
statale per FFO, rispetto all’esercizio precedente, risulta incrementato di circa il 7% e 
non del 4%.  

c. 11 – limite alle spese per incarichi di consulenza  

La norma in rassegna contiene due statuizioni: una che riguarda il limite di spesa per 
tale tipologia d’incarichi: non si applica alle università per effetto dell’espressa 
esclusione sancita dalla stessa norma; la seconda che stabilisce regole in ordine agli 
incarichi sembrerebbe prima facie estendibile alle università.  
E’ da rilevare tuttavia che la dizione escluse le università “…costituisce deroga a 
spettro pieno al principio generale del contenimento della spesa, senza possibilità di 
limitazione degli effetti della deroga.determinate parti della norma che rappresenta un 
unicum inscindibile…”  
Si può ritenere che la norma nella sua intierezza non si applichi alle università, che 
restano, pertanto, disciplinate nella subietta materia dall’ordinamento previgente. 
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c.12 - limite alle spese per autovetture 
La norma, per effetto del richiamo all’art. 1, c. 2, del d.lgvo 165/2001, si applica 
certamente alle Università ed alle sue articolazioni autonome. 
Tuttavia, al pari di tutte le altre spese effettuate dalle università con risorse proprie 
(che come tali non hanno alcuna influenza a carico del bilancio dello Stato), le spese 
per l’acquisto di autovetture effettuate con fondi diversi dal FFO o per la manutenzione 
delle autovetture effettuata con le stesse risorse non ricadono nell’ambito 
dell’applicazione della norma in rassegna. 

c. 18 – limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria Unica. 
La norma non riguarda la nostra Università che, come si ricorderà, è già uscita dal 
sistema di T.U. 

c. 91 – oneri derivanti dai contratti 
La norma conferma il previgente ordinamento (L. 448/1999) che pone a carico dei 
bilanci degli Atenei gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, nonché quelli relativi agli 
incrementi economici per il personale docente e ricercatore. 

c. 94 – rideterminazione piante organiche  
Le Università sono da ritenersi escluse dall’obbligo di rideterminare le piante organiche 
con le modalità di cui al c. 93. 

c. 100 - validità graduatorie  
Per le Università, per le quali non opera il blocco delle assunzioni (c. 101), resta ferma 
l’ultrattività delle disposizioni delle precedenti norme in materia ai fini della proroga 
delle graduatorie.  
La durata delle idoneità, per i concorsi dei docenti, deve intendersi alla stregua 
dell’interpretazione ministeriale, come di seguito: “…la proroga della durata delle 
idoneità, per l’anno 2004, ivi prevista (art. 3, c. 61, L. 350/03 - Legge finanziaria 
2004), debba intendersi come prolungamento di un anno del termine di scadenza del 
triennio di validità delle idoneità conseguite…”  

c.103 - cessazione blocco turn over  
La norma ad una lettura testuale sembra riferita anche alle università (amm.ni di cui 
all’art. 1, c. 2 e art. 70, c. 4, del d. leg.vo 165/2001). Tuttavia la disposizione appare 
un chiaro caso di difettoso coordinamento tra norme, è ciò in considerazione della 
successiva statuizione (c. 105) che esonera dal blocco delle assunzioni le stesse 
università. 

Servizi di agenzia e prezzi alberghieri. 
(Lettera del 1 marzo 2005 - Prot. n. 21039VIII/2 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR, a tutti 
i dipendenti) 

Com’è noto, con la nota n. 55199 del 16/11/2004, indirizzata a tutti i dipendenti, 
veniva comunicata l’impossibilità del rimborso di spese richieste dalle agenzie di 
viaggio, relative a costi aggiuntivi alle tariffe aeree. 

A seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte di alcuni dipendenti, è stato 
evidenziato che nella maggior parte dei casi, per l’acquisto delle documentazioni di 
viaggio, in particolare per paesi ed itinerari internazionali, risulta necessario effettuare 
delle specifiche e complesse indagini, in taluni casi volte anche ad individuare percorsi 
e tariffe più convenienti ovvero per stabilire la documentazione di accesso al paese 
straniero, che non possono essere assolte dal personale in servizio, perché richiedono 
il possesso di competenze e professionalità specifiche. 

D‘altronde, l’ordinamento prevede espressamente che le Amministrazioni, per 
assolvere esigenze particolari, cui non possono far fronte con il personale in servizio, 
possano conferire appositi incarichi ad esperti di provata competenza, quali sono, nel 
caso di specie, le agenzie di viaggio. L’Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili, allo 
scopo di individuare tariffe più convenienti, ha effettuato un’indagine di mercato presso 
alcune agenzie di viaggio cittadine, rilevando che l’Agenzia “Sestante” di Via Cavour, 
per lo svolgimento di tale servizio, offre le tariffe più agevolate, che di seguito si 
indicano: 
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 vendita biglietteria nazionale aerea   € 15 

 vendita biglietteria internazionale aerea  € 25 

 vendita biglietteria intercontinentale  € 35 

 vendita biglietteria marittima   € 10 

 vendita visti cd.     € 20 

Resta inteso chele suindicate tariffe sono da ritenersi prezzi di riferimento, per cui 
nell’ambito delle stesse le varie strutture possono avvalersi del servizio anche di altre 
agenzie. 

Con l’occasione, si informa altresì che lo stesso ufficio ha effettuato un’indagine di 
mercato presso alcune strutture alberghiere per individuare le tariffe migliori per 
l’Ateneo. Anche l’esito della suddetta indagine è indicato nel seguito al fine di 
consentire alle varie strutture di poter avere utili riferimenti per le spese da 
effettuare in tale ambito: 

 Hotel Londra (vicino stazione ferroviaria)   € 138 singola* 

 Athenaeum (Via Cavour)    € 130 singola* 

 Guelfo Bianco (Via Cavour)    € 135 singola* 

 Hotel Raffaello (Viale Morgagni)   € 102,50 singola* 

*I prezzi indicati sono comprensivi della 1° colazione a buffet, IVA e servizio. 

Si comunica che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi alla 
Sig.ra Giuliana Biolchi tel. 055 – 2757718 - 3480147350. 

 

La Direzione informa… 
Decreti del Direttore Amministrativo 
(Decreto Dirigenziale n. 187 - Prot. n. 27982 del 31 marzo 2005) 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche, emanato con Decreto 
Rettorale n. 27/1997 e modificato con Decreto Rettorale n. 177/1999; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti 
per il biennio 2004/05 - 2005/06; 
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 233 del 3 marzo 2005 sono state indette 
per i giorni 11 e 12 maggio 2005 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Facoltà, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Pari Opportunità e 
nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi di Firenze, e nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario di Firenze; 
Ferme restando le rispettive afferenze agli uffici già assegnati del personale che farà 
parte dell’Ufficio elettorale 
 

DECRETA 
 
di costituire l’Ufficio elettorale che sarà composto nel modo seguente: 
Mila Carboncini  Responsabile 
Annalisa Bebi  Componente 
Daniele Iliceto  Componente 
Maria Maradei  Componente 
Isabella Cordopatri Componente 
 
Le attività dell’Ufficio si intendono riferite ai periodi necessari all’espletamento delle 
elezioni di cui alle premesse, ed il personale amministrativo che lo compone presterà la 
propria opera in via temporanea, rimanendo perciò assegnato all’ufficio di 
appartenenza. 
 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
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Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Verifiche contabili 
(Lettera del 29 marzo 2005 - Prot. 26359 - Ai Dirigenti, ai Direttori delle UADR, ai Responsabili 
degli Uffici) 

Nel corso delle ultime riunioni, il Collegio dei Revisori dei Conti ha avuto modo di 
esaminare numerosi mandati di pagamento emessi dall’Amministrazione Centrale e 
dalle Unità Amministrative dell’Ateneo. 

Per la generalità dei mandati, il Collegio ha rilevato che risultano frequentemente 
disattese le norme in ordine al divieto di abrasione dei documenti contabili allegati ai 
mandati stessi e all’obbligo di sottoscrivere l’attestazione di regolarità della procedura, 
in fase di liquidazione della spesa. 

E’ stato altresì rilevato, in relazione alla compilazione dei modelli di missione, che 
viene spesso omessa la descrizione dettagliata della missione e della località in cui 
essa è svolta. Il Collegio, inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla assunzione di 
responsabilità derivante dalla normativa vigente in caso di dichiarazione sostitutiva di 
cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

A seguito di quanto sopra, si raccomanda ai Direttori delle Unità Amministrative, ai 
Dirigenti e ai Responsabili Amministrativi, quali ordinatori e liquidatori delle spese, al 
fine di evitare di incorrere in responsabilità amministrative, di attenersi più 
puntualmente all’osservanza delle normative vigenti. 
 
Comportamento omissivo: risarcibilità del danno 
(Lettera del 4 aprile 2005 - Prot. 27734 II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene opportuno segnalare una importante sentenza pronunciata dal TAR per il 
Lazio, III Sez. Ter, in data 7 febbraio 2005 dalla quale si enuclea il principio della 
risarcibilità del danno derivante da un mero comportamento omissivo della Pubblica 
Amministrazione. 

La segnalazione in argomento mira a richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla 
necessità di dare comunque seguito alle istanze degli interessati tramite l’adozione del 
provvedimento espresso ovvero con una risposta di reiezione chiara, motivata ed 
esauriente. 

Ciò perché l’inerzia della P.A., essendo illegittima, può determinare, da parte del 
Giudice, la valutazione del danno patito dall’interessato e la sua quantificazione 
patrimoniale con conseguente responsabilità amministrativa del responsabile. 

 
Contratti di pubbliche forniture: relazione tra le variazioni ed il delitto 
ex art. 356 C.P. 
(Lettera del 6 aprile 2005 - Prot. 28249 II/6 - Ai Dirigenti, e, p.c. al Capo dell’Ufficio Affari Legali, 
Disciplinari e Contenzioso) 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nuova configurazione del delitto di cui all’art. 
356 del C.P. (frode nell’esecuzione del contratto con la P.A.) delineato dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza della VI sez. penale n. 10063 depositata in data 
15.3.2005. 

In base a tale decisione l’aver apportato unilateralmente variazioni all’opera 
contrattata con l’amministrazione pubblica comporta l’integrazione del reato “di frode 
in pubbliche forniture”; ciò anche se le modifiche siano in tutto o in parte accettabili. 
La Corte, con la sentenza in rassegna, ricostruisce le caratteristiche del reato che ci 
occupa sostenendo che non integra l’illecito il semplice inadempimento del contratto, 
essendo necessaria la presenza di un espediente malizioso, di un inganno tale da far 
apparire l’esecuzione del contratto in linea con le prescrizioni del capitolato. E’ 
sufficiente comunque, secondo la Cassazione, la malafede nell’esecuzione del contratto 
perché si concretizzi il comportamento fraudolento. 

La ricostruzione operata dalla Cassazione sottolinea l’altro elemento essenziale della 
fattispecie di reato che è costituito dalla consegna di un’opera diversa da quella 
concordata, indipendentemente dal fatto che in astratto essa possa essere considerata 
idonea allo scopo.  
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La sentenza, effettuata la ricognizione degli elementi della fattispecie di reato, 
conclude sottolineando che nel caso di specie l’imprenditore sanzionato aveva attuato 
numerose varianti non autorizzate, non indispensabili, né indifferibili e mai comunicate 
prima che fossero state scoperte dalla stazione appaltante, costringendo 
l’amministrazione ad approvare una perizia di variante per regolarizzare l’appalto. 

L’aspetto più rilevante della presente decisione sembra essere quello di evidenziare le 
caratteristiche proprie di questa norma penale che avrebbe l’obiettivo di porre il 
contratto pubblico al riparo da ogni elemento fraudolento del fornitore. 

Pertanto le SS.LL., per ottenere l’esatto adempimento dei contratti possono, qualora 
ricorrano gli elementi suddetti, azionare, d’intesa con il competente ufficio legale, oltre 
ai normali rimedi civilistici, anche quelli di tutela penale. 

 
Trasparenza amministrativa e silenzio assenso 
(Lettera del 5 aprile 2005 - Prot. 27898 – II/6 - Ai Dirigenti) 

Questa Direzione Amministrativa ritiene opportuno avviare all’interno dello staff 
dirigenziale (eventualmente integrato da responsabili di alcuni servizi di rilevanza 
amministrativa) una discussione per l’approfondimento della novella normativa in 
materia di trasparenza (legge n.15 del 21 febbraio 2005) e di quella regolante la DIA e 
il silenzio-assenso (D. Legge 35/2005 e disegno di legge in ordine al pacchetto 
competitività varato dal Governo in data 12 marzo scorso). 

Si tratta di esaminare i provvedimenti aggiuntivi alla legge fondamentale sulla 
trasparenza amministrativa e quelli in itinere che mirano a dare più certezza agli 
amministrati attraverso il riconoscimento del silenzio assenso in luogo del 
provvedimento espresso dalla P.A. 

A questo proposito la Dott.ssa Paola Zampi solleciterà e raccoglierà i vostri messaggi 
e-mail (inviati all’indirizzo di posta paola.zampi@unifi.it ), con le vostre osservazioni in 
materia, a partire dalla data odierna, fino al 6 maggio p.v. 

Settimanalmente la stessa Paola Zampi vi invierà un riassunto ragionato dei documenti 
a lei pervenuti, in modo da rendere tutti partecipi dello sviluppo della discussione. 

Per avviare il dibattito, vi invio in allegato un articolo apparso su “Il sole 24 ore” di 
sabato 26 marzo 2005, sul tema del silenzio-assenso. 
 
Il Sole 24 ore – sabato 26 marzo 2005 - ANALISI 
Silenzio-assenso, svolta da verificare 
DI MARCELLO CLARICH 

“I cittadini e le imprese si attendono dalle pubbliche amministrazioni risposte certe, cioè atti e 
provvedimenti, non silenzi o altri surrogati. 

Per questo suonano come una resa all'inefficienza burocratica le disposizioni, inserite, nel 
pacchetto competitività varato dal Governo il 12 marzo scorso, in tema di silenzio-assenso e di 
denuncia d'inizio di attività: per gran parte delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni e simili non sarà 
più necessario un atto espresso dell'Amministrazione. In realtà, non sembrano giustificati né toni 
trionfalistici né le critiche di questi giorni. Infatti le norme contenute nel decreto legge (n. 
35/2005) e nel disegno di legge del Governo non sono poi così rivoluzionarie. Anzi, potrebbero 
costituire addirittura un passo indietro. 

Infatti, la legge sulla trasparenza amministrativa (n. 241/1990) già regolava i due strumenti di 
semplificazione, costituiti dalla denuncia di inizio di attività (Dia) e dal silenzio-assenso. 

La Dia valeva per tutte le autorizzazioni vincolate, quelle, cioè, il cui rilascio dipende 
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti definiti in modo rigido e univoco 
dalla legge. Presentata la Dia, corredata da un'autocertificazione, il privato iniziava subito a 
svolgere l'attività. I controlli venivano effettuati ex post e dovevano concludersi entro 60 giorni. 
Se l'attività violava la legge e non poteva essere sanata, l'amministrazione ne vietava la 
prosecuzione. 

Il decreto legge estende la Dia anche alle iscrizioni ad albi e ruoli per l'esercizio delle attività 
economiche. Amplia, per i settori esclusi da questa semplificazione, individuati attraverso una 
lunga lista di atti emanati da amministrazioni preposte alla cura di interessi pubblici (per esempio 
sanità e giustizia, ambiente e patrimonio culturale). Inoltre, dopo la presentazione della Dia il 
privato dovrà aspettare 30 giorni prima di avviare l'attività, e sarà necessaria una seconda 
comunicazione. L'ufficio nei 30 giorni successivi potrà comunque vietarla. Insomma, una 
Soluzione più timida e macchinosa di quella fino a oggi vigente. 
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Ma anche il silenzio-assenso, elevato a principio generale in materia di autorizzazioni, ha un impatto 
meno dirompente di quello temuto. Anzitutto il termine non sarà quasi mai, come inizialmente 
annunciato (si veda Il Sole-24 Ore del 5 marzo), di 30 giorni. Sarà, invece, quello stabilito caso per 
caso, cioè autorizzazione per autorizzazione, da un regolamento governativo o emanato dai singoli 
enti pubblici nazionali. Fin tanto che non saranno emanati i regolamenti, il disegno di legge fissa il 
termine in 90 giorni. In via transitoria, poi, cioè per sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il 
termine per il silenzio assenso sarà più lungo: di regola 180 giorni. 

Inoltre, per evitare che scatti la tagliola del silenzio-assenso le amministrazioni avranno una nuova 
arma assai semplice: convocare entro 30 giorni dall'istanza una conferenza di servizi per coordinare 
gli uffici e le amministrazioni coinvolte. In base alle norme vigenti, i termini per la conclusione della 
conferenza superano, anche nei casi più semplici, i 100 giorni. Sommando tutti i termini i tempi per 
le amministrazioni più accorte resteranno ancora biblici. 
Ma la Dia e il silenzio-assenso hanno un altro difetto. Non offrono al cittadino e all'impresa alcuna 
certezza. Anche dopo la scadenza dei termini, infatti, l'amministrazione può annullarle d'ufficio per 
non meglio precisate ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole ma anch'esso 
indeterminato. E' vero che anche i provvedimenti amministrativi tradizionali sono soggetti alla 
stessa spada di Damocle, ma almeno l'interessato sa che la sua istanza è stata valutata, in prima 
battuta, in modo favorevole. C'è poi da scommettere che nei casi di silenzio-assenso che 
coinvolgono interessi pubblici di rilevanza primaria i giudici amministrativi saranno di manica larga 
nel riconoscere all'amministrazione questa via d'uscita. Di fatto, già oggi un imprenditore che voglia 
avviare un'attività ha difficoltà a negoziare un finanziamento bancario sulla base di un silenzio-
assenso. 

Non esistono dunque scorciatoie. La strada della sburocratizzazione e accelerazione dei 
procedimenti resta lunga e in salita.” 

 
Applicazione comma 12 art. 1 L. 311/04 (Finanziaria 2005) 
(Lettera dell’8 aprile 2005 - Prot. n. 28482 - pos. VIII/3- Ai Responsabili delle U.A.D.R., ai Dirigenti 
di Polo) 

Con nota n. 21020 del 1 marzo 2005 questa Amministrazione richiamava l’attenzione su 
quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 1 della Legge in oggetto che ha limitato, per 
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture i limiti di spesa per il 
corrente anno. 

Con la predetta nota veniva richiesto a tutte le U.A.D.R. di comunicare con sollecitudine i 
dati analitici relativi agli automezzi a disposizione, in modo tale da consentire 
all’Amministrazione di inviare nei termini previsti dalla norma (31 marzo 2005) la 
relazione ivi prescritta. 

Considerato che a tutt’oggi pochissime strutture hanno adempiuto alla richiesta, 
l’Università è incorsa nella sanzione prevista dall’art. 1 comma 12 sopra citato, che 
stabilisce, in caso di inosservanza del termine, la riduzione dello stanziamento di spesa 
per l’esercizio 2005 a un importo corrispondente al 50% della spesa impegnata 
nell’esercizio 2004. 

Al fine di regolarizzare la posizione dell’Ateneo, ottenendo così l’adeguamento consentito 
dalla norma, dal 50% al 90% della spesa sostenuta, si sollecitano le SS.LL. a fornire 
entro e non oltre il 20 aprile p.v. i seguenti dati: 

• dettagliata relazione contenente tutti gli elementi relativi alle autovetture a 
disposizione (di proprietà, noleggio o leasing) tra cui sono da annoverarsi marca, 
modello, anno di immatricolazione, allestimenti particolari 

• tipologia di destinazione delle autovetture utilizzate 

• spese impegnate nell’esercizio 2004, previsione di bilancio 2005 per le seguenti 
finalità:  
- Spese per l’acquisto 
- Spese di manutenzione 
- Spese di esercizio 
- Noleggio 
- Leasing 

In caso di ulteriore mancata inosservanza, l’Amministrazione provvederà a trasmettere 
al Ministero per l’Economia e Finanza i soli dati pervenuti e le eventuali sanzioni per 
l’incompleta rilevazione saranno poste a carico dei Responsabili delle strutture 
inadempienti.  

Si raccomanda pertanto, nelle more della regolarizzazione della posizione dell’Ateneo, di 
contenere le spese in questione per l’anno in corso nel limite indicato del 50% degli 
impegni 2004. 
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La Direzione informa… 
 
Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Ricerche universitarie – trattamento dati sensibili 
(Lettera del 6 maggio 2005 - 34711 - II/6- Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene di dover segnalare, per opportuna conoscenza delle SS.LL., una recente 
decisione del Garante per la privacy che ha bloccato, per trattamento illecito dei dati, 
una ricerca universitaria. 

Nel caso di specie i dati raccolti, attraverso l’utilizzo di questionari, che dovevano 
servire per l’elaborazione di una tesi di laurea sulla rappresentazione sociale del 
maltrattamento infantile, riguardavano il sesso, l’età, il mese e l’anno di nascita e la 
classe frequentata. Non venivano raccolti invece, per rispettare l’anonimato, il nome e 
il cognome del bambino. 

E’ da rilevare oltretutto che sia l’estensore della tesi, che l’Università interessata, di 
fronte alle rimostranze di alcuni genitori, chiarivano di essersi mossi all’interno delle 
loro funzioni istituzionali e di aver garantito l’anonimato.  

Ebbene, il Garante ha considerato illecito il trattamento dei dati raccolti, poiché 
l’Università avrebbe dovuto informare preventivamente i genitori in ordine agli scopi 
della ricerca e specificare che l’adesione e la partecipazione alla stessa era meramente 
volontaria. Il Garante ha rilevato, inoltre, che i dati sebbene anonimi, nel caso 
specifico potrebbero perdere facilmente l’anonimato, atteso l’ambito ristretto in cui si è 
svolta l’indagine. 

Il Garante ha altresì riscontrato che alcune informazioni oggetto dell’indagine hanno 
carattere sensibile poiché idonei a mettere in evidenza aspetti della sfera psico-fisica 
dei genitori. 
 
Comunicazioni esterne 
(Lettera del 11 maggio 2005 - Prot. 35939 - II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici e, p.c., 
Alle Unità Amministrative Decentrate) 

Questa Direzione Amministrativa deve purtroppo rilevare che nonostante le precedenti 
comunicazioni concernenti la sottoscrizione e l’invio della corrispondenza, alcuni uffici 
continuano a disapplicare le disposizioni specifiche impartite con la circolare 
1118/10.02.03. 

Nel richiamare l’attenzione dei dirigenti sulla necessità di vigilare sugli uffici 
dipendenti, si diffida qualsivoglia responsabile di dare corso a richieste e/o 
comunicazioni che pervengano da altri uffici senza che siano state preventivamente 
avvalorate dal dirigente responsabile del settore. 

Con l’occasione si invita il personale amministrativo afferente alle UADR di concordare 
con i dirigenti di Polo eventuali richieste di pareri concernenti materie amministrativo-
contabili di competenza della struttura amministrativa di Polo. 
 
Rinnovo dei contratti per forniture e servizi 
(Lettera del 12 maggio 2005 - Prot. 36022 - II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR e, p. c. 
all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti) 

Si fa seguito alla precedente comunicazione n. 16123 datata 15.02.05 di pari 
argomento, per significare che la preannunciata legge comunitaria per il 2004 è stata 
definitivamente promulgata in data 27.04.05, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
(S.O. n. 76). 

Pertanto le disposizioni citate, recate nell’art. 23 della legge in argomento (L. 1 aprile 
2005, n. 62) sono, allo stato, pienamente applicabili. 

Con l’occasione si comunica altresì che la stessa legge (art. 24) detta alcune modifiche 
alla legge 109/1994. 

Si invitano gli uffici in indirizzo ad attenersi scrupolosamente ai dettati delle 
disposizioni recate dalla citata legge comunitaria. 
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Codice per l’amministrazione digitale 
(Lettera del 24 maggio 2005 - Prot. 38308 - II/6 – Alla Dott.ssa Cristina Mugnai, Direttore 
Tecnico CSIAF, e p.c. Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si informa, per opportuna conoscenza e norma, che è stato pubblicato il cosiddetto 
“codice delle amministrazioni digitali”. 

Pertanto, dal prossimo 1° gennaio 2006 le PP.AA. dovranno ricorrere in via principale 
all’informatica, per tutte le loro attività operative. 

Giova rilevare a tal riguardo che in virtù delle nuove norme, i cittadini hanno il diritto 
di rapportarsi con qualsiasi amministrazione mediante le moderne tecnologie 
attraverso le quali avranno anche il diritto di accesso e di invio di documenti digitali 
(compreso il diritto ad ottenere via e-mail qualsiasi informazione richiesta). 

Questi nuovi strumenti posti a disposizione degli utenti sono la posta elettronica, che 
dovrà garantire ora e data di spedizione e di ricezione, mittente ed integrità del 
documento, e la firma digitale (riconoscimento ad ogni effetto della sottoscrizione 
elettronica dei documenti). 

Le disposizioni citate intervengono anche in materia di siti web, stabilendo che gli 
spazi istituzionali devono essere facilmente accessibili, semplici e chiari. 

La S.V. è pregata di predisporre appositi progetti operativi, da sottoporre agli organi 
di gestione dello CSIAF, per ottemperare gradualmente ai citati dettati normativi. 

Codice della proprietà intellettuale 
(Lettera del 24 maggio 2005 - Prot. 38316 - II/6 – Al Dott. Simone Migliarini, Dirigente; Alla 
Dott.ssa Rina Nigro, Responsabile dell’Ufficio brevetti e rapporti con il territorio e, p.c. Ai 
Dirigenti) 

Com’è noto, il nuovo codice in materia di proprietà intellettuale ha introdotto alcune 
novità, delle quali le principali riguardano la parificazione del dipendente privato con 
quello pubblico, il riconoscimento di un equo premio al lavoratore per le invenzioni 
d’azienda brevettate ed i criteri per la valutazione della misura dell’equo premio. 

Altra novità rilevante è lo spostamento della competenza a decidere le controversie in 
materia di invenzioni dal giudice del lavoro al giudice ordinario (sezioni di tribunali 
specializzati in materia di proprietà intellettuali). 
Si pregano le SS.VV. di verificare la congruenza del regolamento interno con le 
novelle disposizioni predisponendo, ove necessario, le opportune modifiche. 

E’ appena il caso di rilevare che il codice reiscrive la precedente disciplina 
relativamente agli altri istituti, senza apportare modifiche agli stessi. 
Restano, pertanto, invariate le tre tipologie di invenzioni: 
- di servizio, quelle realizzate nell’adempimento di uno specifico dovere “di 

invenzione” contenuto nel contratto di lavoro (i diritti patrimoniali spettano 
all’imprenditore); 

- di azienda, quelle effettuate dal dipendente durante l’attività lavorativa pur non 
costituendo un obbligo contrattuale (i diritti patrimoniali appartengono al datore 
di lavoro; al lavoratore viene riconosciuto l’equo premio); 

- occasionali, quelle che rientrano nel campo di attività del datore di lavoro, ma 
sono effettuate dal dipendente al di fuori dell’attività lavorativa (i diritti 
patrimoniali spettano al dipendente, salvo il diritto di opzione del datore di 
lavoro). 

Richiesta accesso ai dati personali 
(Lettera del 26 maggio 2005 - Prot. 38758 – II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR e, 
p.c., alla Dott.ssa Cristina Mugnai) 

Si dà comunicazione di un’altra importante decisione assunta dal Garante della 
privacy in ordine alla validità della richiesta di accesso ancorché generica. 

Nel caso di specie il Garante ha accolto il ricorso di un lavoratore al quale l’Azienda 
aveva negato l’accesso ai dati in quanto la richiesta era stata considerata generica. 
Il Garante, infatti, ha ritenuto non necessaria la specificazione puntuale nella richiesta 
dei documenti in cui si presume siano contenute le informazioni utili all’interessato. 

Ciò perché il codice della privacy, secondo il Garante, obbliga il titolare del 
trattamento ad agevolare l’accesso ai dati ed a precisare se detiene o meno dati 
personali di interesse del richiedente, indicandoli puntualmente. 
Si invitano le SS.LL. ad attenersi a tale decisione. 

Parimenti, si invita la Dott.ssa Mugnai, cui la presente è diretta per conoscenza, ad 
adeguare il regolamento di Ateneo relativo al trattamento dei dati personali. 
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Incarichi per attività di ingegneria 
(Lettera del 24 maggio 2005 - Prot. 38331 – II/6– - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, 
alla Dott. ssa Francesca Pirrone, e p.c. al Pro Rettore all’Edilizia, Prof. Romano Del Nord) 
Com’è noto, la legge n. 62/2005 detta nuove norme in materia di attività professionali nel 
campo delle OO.PP., cancellando il principio dell’affidamento fiduciario. 
Si ricorda che in base alla previgente normativa per gli incarichi di progettazione, 
direzione dei lavori ed altri incarichi di ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, 
era possibile l’affidamento fiduciario previa verifica della esperienza e della capacità 
professionale dell’affidatario. 

Il superamento di tale principio comporta per il committente la necessità di: 
- riconoscere le specifiche tecniche, i titoli ed i certificati degli altri paesi della UE.; 
- individuare i criteri di scelta obiettivi e assicuri il rispetto della “par condicio” tra i 

concorrenti; 
- stabilire i requisiti di qualificazione proporzionati all’incarico da affidare; 
- comunicare attraverso adeguati mezzi di pubblicità, la propria intenzione di affidare 

l’incarico specifico. 
In tal modo (rinvio ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di 
proporzionalità e di trasparenza) il margine di discrezionalità dell’Amministrazione risulta 
notevolmente ridotto. Il rispetto di tali principi comporta per l’Amministrazione l’obbligo di 
adottare un avanzato livello di “procedimentalizzazione”che deve dare contezza delle 
scelte operate e del procedimento seguito. 
Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi alla novella disposizione. 

Polizza R.C. professionale ed R.C. patrimoniale dei dipendenti tecnici 
(Lettera del 1 giugno 2005 - Prot 40199– II/6– - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, e 
p.c. ai Dirigenti) 
Nel richiamare l’attenzione delle S.S.L.L. sulla obbligatorietà della copertura assicurativa 
per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti 
propri del personale tecnico dipendente e/o incaricato di attività edilizia ex lege 109/94, si 
trasmette, unitamente alla relazione predisposta dalla Direzione Amministrativa, copia del 
parere espresso in merito dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 
17/5/05. 
Al riguardo si evidenzia che la suddetta norma, modificata dalla L. 388/99 ed integrata dal 
D.P.R. 544/99, pone a carico del professionista incaricato di progettazione esecutiva 
l’obbligo di una polizza di responsabilità civile professionale (riferita alla copertura, oltre 
che delle nuove spese di progettazione, anche dei maggiori costi che l’Amministrazione 
deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), nei limiti 
dell’importo di cui all’art.106 del D.P.R. 554/99, (i cosiddetti “certificati Merloni”), la cui 
copertura per il personale interno è a totale carico dell’Amministrazione. 
Pertanto, in ottemperanza alle norme sopracitate, le S.S.L.L. sono tenute a corredare i 
progetti propri e quelli dei rispettivi collaboratori, incaricati ai sensi dell’art.30 comma 5 
della L. 109/94, di copertura assicurativa obbligatoria per legge, a totale carico 
dell’Amministrazione, come individuato nel parere di cui sopra. 
Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alla procedura suddetta per evitare la 
rivalsa dell’Amministrazione al verificarsi di eventi causati da interventi per i quali non sia 
stato adempiuto a quanto sopra. 
Per quanto riguarda invece la copertura assicurativa della responsabilità civile 
patrimoniale per colpa grave dei funzionari tecnici, compresi i danni diretti, si comunica 
che tale polizza non può essere in alcun modo posta a carico dell’Università, essendo la 
stessa di natura esclusivamente personale, non obbligatoria per legge e per la quale 
l’Amministrazione ha diritto di rivalsa per le conseguenze di un comportamento dannoso, 
né può essere ricompresa nella polizza di responsabilità civile patrimoniale amministrativa. 
Si raccomanda di dare ampia diffusione della presente tra il personale interno. 

Notizie dalla Divisione Servizi Finanziari 
Fatture di acquisto, intestate genericamente  
Accade sovente che l’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie riceva fatture di acquisto, 
intestate genericamente Università degli Studi, e che vengono inviate all'Amministrazione 
Centrale perchè prive di elementi dai quali si possa risalite all'Unità Amministrativa 
ordinante. Si segnala quindi la necessità di chiedere, a ciascun fornitore, l'intestazione più 
dettagliata sulle proprie fatture, allo scopo di evitare che questi documenti non siano 
recapitati all'Unità competente per il relativo pagamento in tempo utile. 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Contributi pensionistici: applicazione maggiorazione del 18% 
(Lettera del 22 giugno 2005 - Prot. 44068/II-6 - Alla Sig.ra Graziella Bertelli, alla Sig.ra Nicoletta 
Bonucci, alla Dott.ssa Susanna Massidda, alla Dott.ssa Anna Santovito e p. c. alla Dott.ssa Maria 
Orfeo e alla Dott.ssa Daniela Orati) 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la circolare n. 22 in data 15 giugno 
2005, inviata dalla Direzione Generale dell’INPDAP ai Direttori delle sedi provinciali e 
territoriali dello stesso istituto.  

La suddetta circolare riguarda le modalità ed i limiti di applicazione della 
maggiorazione del 18% della base pensionistica alle varie voci stipendiali. 

Circolare INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 
Circolare n. 22 del 15 giugno 2005 
 
Ai Direttori degli Uffici Provinciali e per il loro tramite: agli Enti e alle Amministrazioni con personale 
iscritto alla Cassa Stato 
E, p.c.  
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati 
Agli Enti di Patronato 
Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali 
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali 
 

OGGETTO: Contributi pensionistici dei dipendenti Iscritti alla CPTS – Applicazione 
della maggiorazione del 18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità. 
 

In considerazione dei numerosi quesiti che pervengono a questo Istituto in merito all’applicazione, 
nei confronti dei lavoratori con posizione assicurativa presso la Cassa Stato, della maggiorazione del 
18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità, si ritiene utile precisare quanto di seguito 
indicato, tenuto conto dei differenziali comportamenti registrati dalle amministrazioni iscritte. 

In materia di determinazione dell’imponibile assoggettabile a pensione del personale civile dello 
Stato, l’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di modifica dell’articolo 43 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede una maggiorazione del 18% della 
base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni pensionabili tassativamente 
indicati ai punti dalla a) alla g) del medesimo articolo. La stessa norma sancisce l’inderogabilità 
della previsione di cui trattasi, disponendo, all’ultimo capoverso, testualmente ”Agli stessi fini, 
nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa 
disposizione di legge non preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”. 

In materia, successivamente, è intervenuto l’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, nel 
richiamare, tra l’altro, l’articolo 15 della sopracitata legge 177/76, prevede, agli stessi fini, con 
decorrenza dal 1 gennaio 1995, l’esclusione dalla base imponibile per il 18 per cento dell’indennità 
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. 

Stante l’esposto quadro normativo, considerate le modificazioni contrattualmente intervenute nella 
struttura dei trattamenti economici spettanti, si precisa che, per gli iscritti alla Cassa Stato, a 
decorrere dal 1 gennaio 1995, l’imponibile, da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici e per 
il Fondo Credito, è oggetto di maggiorazione del 18% limitatamente allo stipendio gabellare, alla 
retribuzione individuale di anzianità (cfr.cosiddetta RIA) e all’eventuale assegno “ad personam” 
legato a valori stipendiali, erogati agli iscritti. In proposito, stante la immodificabilità della base 
pensionabile stabilita dalle richiamate disposizioni di legge (cfr. da riaffermare anche qualora, in 
sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa voce retributiva), si sottolinea 
che, oltre alla già ricordata indennità integrativa speciale (cfr. informativa INPDAP n. 40 del 25 
settembre 2003), non deve essere considerato ai fini della maggiorazione l’importo della 
tredicesima mensilità, e conseguentemente l’importo dei ratei riferiti ad emolumenti compresi, in 
quanto quest’ultima non è stata esplicitamente richiamata dal già citato articolo 15 della legge 
177/76. 

Con l’occasione, si richiamano, con riferimento alla denuncia mensile analitica dei contributi (cfr. 
DMA), le disposizioni impartire, al riguardo dalla circolare INPDAP n. 59 del 27 ottobre 2004 e si 
ribadisce che, per effetto dell’art.2 commi 9 e 10, della legge 335/95, per i lavoratori iscritti alla 
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti statali, la retribuzione accessoria da assoggettare a 
contribuzione è quella eccedente la misura del 18% come sopra definita. 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’I.N.P.D.A.P. 
Dott. Luigi Marchione 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Privacy: trattamento dati sensibili 
(Lettera del 19 luglio 2005 - Prot. 49321-II/6 - Alla Dott.ssa Cristina Mugnai, e, p.c. Ai Dirigenti, ai 
Responsabili delle UADR) 

Si dà comunicazione di un recente provvedimento del Garante per la privacy che sarà a 
breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che, oltre a contenere una reprimenda per le 
PP.AA. per la mancata osservanza del codice della privacy, contiene anche una serie di 
suggerimenti per rendere meno gravoso il compito dell’Amministrazione. 

Con tale provvedimento si esprime viva preoccupazione per il ritardo eccessivo in 
relazione al rispetto della scadenza del 31 dicembre. 

Il Garante rileva che numerose amministrazioni ignorano del tutto il codice della privacy, 
violando le norme dell’ordinamento interno e, quel che è peggio, anche il diritto 
comunitario con una incidenza negativa sulla sfera dei diritti dei cittadini. 

Tutto ciò nonostante la vicenda si trascini dal 1999, quando il decreto 135 stabilì che 
l’utilizzazione dei dati sensibili potesse avvenire solo in presenza di una copertura 
normativa o, in alternativa, di una regolamentazione che, per ogni PA, individuasse i dati 
sensibili e le finalità di interesse pubblico perseguito per la loro utilizzazione. 

La colpa, secondo il Garante è anche del legislatore che con le numerose proroghe 
concesse (l’ultima ha spostato il termine a fine anno) ha di fatto deresponsabilizzato le 
PP.AA. 

Il provvedimento che ci occupa, come detto dianzi, è anche accompagnato da una serie 
di suggerimenti e addirittura da uno schema di regolamento che sarà disponibile, 
insieme al provvedimento, sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it). 

Giova pertanto, fare il punto della situazione nel nostro Ateneo onde adempiere, ove non 
fosse ancora stato fatto, ai dettami normativi di cui al codice citato. 

La Dott.ssa Mugnai è pregata di coordinare, come già fatto in precedenza, le attività 
attuative della norma, monitorando la concreta applicazione della stessa e dandone 
comunicazione agli OO.GG.  

 

Responsabilità precontrattuale della P.A. 
(Lettera del 19 luglio 2005 - Prot. 49322-II/6 - Ai Dirigenti, alla Dott.ssa Francesca Pirrone) 

Si segnala, per opportuna conoscenza e norma, un’importante sentenza della Corte di 
Cassazione (III Sez. Civ., sent. 12313 dep.ta il 10.06.05) in ordine alla responsabilità 
“precontrattuale” delle PP.AA. 

La Suprema Corte, facendo il punto sui precedenti giurisprudenziali sul tema, ha fissato i 
paletti sui margini delle PP.AA. al “dovere civilistico di agire da corretto contraente”. 
Essa, pur ribadendo la posizione di insindacabile supremazia nella fase di scelta del 
contraente e di aggiudicazione del contratto, ha tuttavia stabilito che, successivamente 
all’individuazione della controparte, la PA è tenuta “ a comportarsi con buona fede ed 
equità, in sintonia con l’art. 1337 C.C. 

Per questo motivo, secondo la Cassazione, l’Amministrazione, individuato con atti il 
contraente, non può unilateralmente decidere di bloccare le trattative in corso, 
quand’anche dovesse ritenere, in mancanza di un sopravvenuto mutamento della 
situazione di fatto che rende non più redditizio o utile l’accordo, non conveniente il 
contratto stesso. 

Infatti, se la situazione rimane sostanzialmente immutata l’interruzione andrebbe a 
vulnerare il principio della buona fede. 

Non v’è dubbio che la decisione va a corroborare il principio di parità tra i contraenti, 
anche nel caso in cui uno di essi è pubblico. 
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Sponsorizzazioni  
(Lettera del 20 luglio 2005 - Prot. 49653-II/6 - Alla Dott.ssa Anna Santovito, Dirigente 
Responsabile della Divisione Servizi Finanziari) 

Si dà notizia di una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 88/E del 
11.07.05) con la quale si ritiene che la sponsorizzazione, quand’anche esercitata in 
favore di enti pubblici, costituisca una forma atipica di pubblicità commerciale e, come 
tale, deve essere assoggettata all’aliquota IVA del 20%. 

Nel caso esaminato (rectius: sottoposto ad interpellanza) un ente aveva consentito ad 
alcuni privati di apporre il proprio logo sui materiali utilizzati per pubblicizzare una 
mostra ad ingresso libero ricevendone una somma in danaro. 

Nella risoluzione sopra richiamata, l’Agenzia ricorda che la sponsorizzazione è un 
contratto atipico a prestazione corrispettiva nel quale una parte (lo sponsor) si obbliga 
ad erogare risorse economiche, onde ottenerne pubblicità, ad un Ente (sponsorizzato) 
che si impegna a determinate prestazioni (nel caso di specie consentire l’apposizione 
del logo dello sponsor sulla locandina della mostra) affinché si consegua un ritorno 
d’immagine per lo sponsor. 

L’organo finanziario ha esaminato l’aspetto soggettivo della fattispecie, rilevando che 
l’ente sponsorizzato non esercita, al pari delle Università, abitualmente attività 
commerciale e, pertanto, alla luce dell’art. 4, c. 4, del d.p.r. 63/72, deve assoggettare 
ad IVA solo le cessioni di beni e servizi effettuati nell’esercizio di tale attività. L’esame 
dell’aspetto oggettivo della fattispecie ha evidenziato invece, a termini del c. 5° dello 
stessa norma, che la pubblicità è considerata attività commerciale anche se esercitata 
da enti pubblici. 

In base a tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale 
sponsorizzazione, ancorché atipica, va assoggettata all’IVA al pari di un’attività 
commerciale. 

Risulta, pertanto, necessario approfondire la risoluzione sopra evidenziata al fine di 
stabilire il comportamento più corretto da adottare, dandone comunicazione se del 
caso anche alle U.A.D.R.  

Appalti lavori pubblici: determinazione autorità di vigilanza n. 6/2005  
(Lettera del 25 luglio 2005 - Prot. 51049-II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, 
alla Dott.ssa Francesca Pirrone, e p.c. Ai Dirigenti) 

Si segnala, per opportuna conoscenza e norma, la determinazione in oggetto che ha, 
per così dire, liberalizzati anche i piccoli appalti: quelli sotto soglia comunitaria. 

In base a questa delibera le PP.AA. non sono più tenute ad aggiudicare le gare al 
prezzo più basso e neppure ad escludere automaticamente le offerte risultate anomale. 
Essa segue alla procedura di infrazione della Corte Europea che considerava contraria 
alla direttiva appalti la norma della legge Merloni (art. 21, comma 1) in quanto privava 
le Amministrazioni della scelta sul criterio di volta in volta ritenuto più idoneo. 

Sicurezza dei lavoratori 
(Lettera del 25 luglio 2005 - Prot. 51050-II/6 - Ai Dirigenti) 

Il Governo ha ritirato lo schema del testo unico sulla sicurezza perché gli organi 
consultivi hanno fatto valere la podestà legislativa concorrente delle Regioni in 
applicazione delle competenze scaturenti dalla riforma federalistica del 2001. 

Anche se molti commentatori definiscono l’accaduto come un sicuro passo indietro e 
nonostante le parti sociali siano allarmate per la prospettiva che si prefigura (diversa 
disciplina della sicurezza Regione per Regione), per questa legislatura l’ipotesi di avere 
un testo unico è definitivamente tramontata. 

Residuano in ogni caso le problematiche connesse alla protezione dei lavoratori dai 
rischi derivanti dall’esposizione al rumore e all’amianto. 

Infatti con l’ultima legge comunitaria è stata conferita una delega al Governo di 
emanare i decreti legislativi sui principi di tutela contenuti nella corrispondente 
direttiva comunitaria (direttiva rumore 2003/10/CE e direttiva amianto 2003/18/CE). 
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Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  
(Lettera del 27 luglio 2005 - Prot. 51406-II/6 - Ai Dirigenti, e, p.c. all’Ufficio Affari Legali) 

Si informa che nella G.U. del 6 luglio scorso è stato pubblicato il d.lgs. 20 giugno 2005, 
n.122 che detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire. 

Dal citato provvedimento, che ictu oculi non sembra essere di interesse dell’Università, 
le SS.LL. possono ricavare utili suggerimenti da utilizzare nel corso della propria 
attività amministrativa. 

Sembra, difatti, degna di pregio tutta la disciplina ivi dettata per le fideiussioni, nonché 
quella relativa al contenuto obbligatorio del contratto di acquisto e dei relativi allegati. 
Parimenti sembrano utili riferimenti tutte le altre disposizioni del provvedimento 
normativo citato. 

Realizzazione opere pubbliche: finanza di progetto 
(Lettera del 27 luglio 2005 - Prot. 51410-II/6 - Ai Dirigenti, alla Dott.ssa Francesca Pirrone, e, 
p.c. al prof. Romano Del Nord) 

Si ritiene utile trasmettere alle SS.LL. l’unito compendio commentato delle norme 
riguardanti l’istituto del c.d. “project financing”, al fine di consentire una più 
consapevole applicazione della relativa disciplina. 

Si rammenta che l’atto d’impulso del procedimento che può portare alla realizzazione 
di un intervento pubblico, mediante finanziamento (totale o parziale) esterno, resta 
sempre la programmazione triennale. E’ pertanto necessario che nella formulazione dei 
programmi vengano già previste ed indicate quelle opere suscettibili di essere 
realizzate con finanziamento privato. 

Ordine di sostituzione del Direttore Amministrativo 
(Lettera del 28 luglio 2005 - Prot. 51659-II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici/Servizi) 

Si dispone, a seguito della nomina dei nuovi Dirigenti avvenuta in data 20 luglio u.s., 
che la sostituzione del Direttore Amministrativo, in caso di sua assenza o 
impedimento, sia attribuita in base al seguente ordine:  

• Dott.ssa Gabriella Diani – Direttore Amministrativo Vicario 
• Dott.ssa Anna Santovito 
• Arch. Vito Carriero 
• Dott.ssa Cristina Mugnai 
• Dott.ssa Giulia Maraviglia 
• Dott. Vincenzo De Marco 
• Dott.ssa Maria Orfeo 

Utilizzazione locali, attrezzature e suppellettili 
(Lettera del 2 settembre 2005 - Prot. 56078 IV/4 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’assoluta necessità che l’accesso ai locali 
universitari, così come l’utilizzo delle relative suppellettili e delle attrezzature, sia 
consentito esclusivamente al personale dipendente dell’Ateneo (docente, personale 
tecnico amministrativo, sia a tempo determinato che indeterminato, e personale con 
contratto di lavoro flessibile), perché, soltanto tali categorie sono coperte, ai fini di 
eventuali infortuni sul lavoro, con specifiche forme assicurative della gestione INAIL. 

Le strutture e le risorse, come sopra individuate, possono altresì essere utilizzate, con 
le modalità da stabilirsi dalle SS.LL., da studenti frequentanti, borsisti, assegnisti e 
dottorandi che, come noto, sono equiparati ai lavoratori. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attivarsi affinché le disposizioni di cui sopra, siano 
scrupolosamente rispettate.  

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. anche sull’inevitabile 
responsabilità personale derivante, tanto dalla mancata osservanza degli obblighi 
specifici previsti dalla legge 626/96, quanto dai danni alle persone ed alle cose, 
conseguenti a sinistri ed infortuni, nonché, dalle potenziali richieste di corrispettivi in 
ragione di attività lavorative per quanto irregolarmente prestate. 

Resta, in ogni caso, inteso che questa Amministrazione, per ogni violazione rilevata, 
avrà l’obbligo di denunciare il responsabile alle Autorità competenti ed alla 
Magistratura contabile. 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Estratto n. 45 – 27 ottobre 2005
 

Magazzino di Via delle Gore – disposizioni 
(Lettera del 24 ottobre 2005 - Prot. 66556 - II/6- Ai Dirigenti) 
Questa Direzione deve purtroppo rilevare che alcune strutture ed uffici dell’Ateneo, tramite 
accessi non autorizzati, continuano a depositare materiali di vario genere nei locali di Via delle 
Gore, nonostante il contratto di locazione, con scadenza settembre 2006, sia già stato 
disdettato e senza considerare che questo magazzino deve essere assolutamente dismesso 
entro la predetta data.  
Si avverte che i materiali depositati nei locali senza autorizzazione saranno prontamente rimossi 
e recapitati alla discarica e che contemporaneamente si provvederà ad individuare i responsabili 
per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Saranno parimenti perseguiti 
disciplinarmente, quantomeno per colpa in vigilando, i Dirigenti cui gli uffici responsabili 
afferiscono. 
Si comunica, altresì, che nel frattempo sono state date precise istruzioni ai competenti 
funzionari per la sostituzione delle serrature d’ingresso ai locali: le nuove chiavi saranno 
depositate rispettivamente presso gli uffici del Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico, 
Dott.ssa Catania, e presso l’Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili, Sig.ra Biolchi. Questi si 
occuperanno di disciplinare gli eventuali accessi eccezionali ed assolutamente indispensabili per 
il prelievo di eventuale documentazione, con l’avvertenza per gli addetti che la mancata 
restituzione delle chiavi o l’eventuale duplicazione delle stesse integra illecito disciplinare.  

 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Estratto n. 47 – 23 gennaio 2006
 

Appalti pubblici: tariffa di partecipazione e testo unico  
(Lettera del 29 dicembre 2005 - n. 79273 - II/6- Alla Dott.ssa Francesca Pirrone, Responsabile 
dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti, Ai Dirigenti, e.p.c. Ai Responsabili delle UADR) 
Si ritiene opportuno informare le SS.LL. su alcune modifiche in itinere in materia di appalti 
destinate ad incidere sull’attività delle aree dirigenziali, degli uffici e delle unità amministrative 
decentrate. 
Trattasi, in particolare, di una tassa sulle gare e dell’estensione delle competenze dell’Autorità di 
Vigilanza sui lavori pubblici anche al settore degli appalti di forniture e servizi. Difatti, un 
emendamento parlamentare alla Finanziaria 2006 prevede un doppio canale di finanziamento 
dell’Autorità (trasferimento statale e contributo del mercato); da ciò l’ipotesi di istituire una 
tariffa a carico dei concorrenti alle gare di appalti pubblici (pena l’esclusione) oscillante tra i 20 e 
i 100 euro. Si sta altresì verificando anche l’ipotesi di istituire forme di contribuzione a carico 
delle Stazioni appaltanti, delle SOA, nonché su progettisti e società di ingegneria. 
L’altra novità, quella dell’estensione dei compiti di vigilanza ai settori degli appalti di forniture e 
servizi attraverso la quale il mercato vigilato passa da 20 a 120 miliardi, previsto nella legge 
comunitaria, diventerà operativa con il testo unico sugli appalti cui sta lavorando la 
commissione De Lise. Questo testo dovrebbe venire in luce al più presto e comunque prima del 
1° febbraio prossimo; in mancanza si corre il rischio della vigenza di un doppio regime 
considerata l’efficacia diretta, da quella data, della direttiva comunitaria sull’ordinamento 
interno. Con l’occasione si ritiene utile fornire alcuni altri ragguagli sul testo unico in arrivo. 
La bozza presentata dal Governo dalla commissione va oltre al mero riassetto normativo 
incidendo su alcuni principi della legge Merloni. 
Il nuovo testo modifica alcuni vincoli in materia di trattativa privata prendendo spunto dalle 
norme comunitarie più permissive e consentendo così il ricorso a tale forma d’aggiudicazione 
(previa pubblicazione del bando) in tutti i casi in cui è ammessa dalla direttiva comunitaria 
(2004/18 e 2004/17). In base alle direttive la procedura è ammessa, per citare alcun esempio, 
a seguito di una prima gara in cui non siano state presentate offerte ovvero siano state 
presentate offerte irregolari, per gli appalti che per la loro natura o per imprevisti non 
consentono di fissare i prezzi in via preventiva, ecc. 
Altre novità riguardano gli arbitrati (viene istituzionalizzato il doppio canale: quello libero e 
quello gestito dalla Camera di Commercio); l’accordo quadro (con il quale la P.A. si lega, anche 
per quattro anni, con una o più imprese); l’appalto integrato (divenendo sempre più possibile 
appaltare progetto ed esecuzione delle opere) e l’affidamento della progettazione senza gara (la 
fascia sale da 100 mila a 154 mila euro). 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Tassazione appalti 
(Lettera del 30 Gennaio 2006 - n. 5575/II-6 - Ai Dirigenti, Alla Dott.ssa Francesca Pirrone, 
Responsabile dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti, Alla Sig.ra Giuliana Biolchi, Responsabile 
Ufficio Economato, e.p.c. Alle Unità Amministrative Decentrate) 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di pari argomento per comunicare che la 
tassazione degli appalti è ormai operante. Difatti, a partire dal 20 febbraio p.v., sia le 
Amministrazioni appaltanti che le imprese partecipanti alle selezioni per l’affidamento 
degli appalti di lavoro dovranno pagare una somma, quale contributo per il 
finanziamento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, articolata in cinque fasce, 
determinate in base al valore dell’appalto. 

Le fasce risultano così stabilite: 

 
IMPORTO APPALTO IMPORTO TASSA 

 A CARICO DELL’AM- 
MINISTRAZIONE 

A CARICO DI OGNI 
CONCORRENTE 

Fino a 150 mila euro € 50,00 € 20,00 
da 150 mila a 500 mila € 150,00 € 30,00 
da 500 mila a 1 milione € 250,00 € 50,00 
da 1 milione a 5 milioni  € 400,00 € 80,00 
oltre 5 milioni € 500,00 € 100,00 

 

Giova evidenziare che il suddetto contributo non può essere eluso in quanto condizione 
indispensabile per partecipare alla gara, pena l’esclusione. 

Il pagamento, nelle more dell’attivazione del servizio di riscossione telematico, potrà 
essere effettuato presso la Tesoreria provinciale competente per territorio, oppure 
tramite un conto corrente postale. 

Le prescrizioni in materia, che sono riportate nell’apposita delibera dell’Autorità che è 
stata pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 2006, stabiliscono che i versamenti debbono 
riportare “[...] ogni utile riferimento per l’individuazione della procedure cui la 
contribuzione si riferisce [...]” e che le Amministrazioni devono versare il contributo 
entro trenta giorni dall’attivazione di ciascuna procedura di selezione (qualche 
problema, ai fini del termine, può essere rappresentato dalle trattative private che non 
sono precedute da avviso formale). 

E’ anche stabilito che le imprese debbano esibire la ricevuta del versamento in uno 
all’offerta. 

Si rinvia, per una più completa cognizione della problematica, al testo della delibera 
che risulta già disponibile sul sito dell’Autorità. 

Si invitano le SS.LL. a concordare le modalità operative, al fine di un puntuale 
adempimento di quanto dianzi precisato. 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Michele Orefice  

 

Per saperne di più: http://www.autoritalavoripubblici.it/  
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Predisposizione atti sedute Consiglio di amministrazione – Senato 
accademico 

(Lettera del 9 marzo 2006 – Prot. n. 13349 II/6 - Ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici e, 
p.c., ai Presidi, ai Responsabili delle UADR, ai Prorettori) 

Si informano le SS.LL. che i componenti i due Organi di Governo lamentano che 
sovente gli uffici inviano gli atti relativi alle pratiche da esaminare immediatamente 
prima della scadenza delle rispettive sedute, ovvero con un lasso di tempo non 
sufficiente a svolgere un adeguato approfondimento. 

A riguardo si richiama l’attenzione sulla precedente comunicazione prot. n. 3323/Io 
del 19 maggio 2003 (All. 1), con la quale venivano dettate le regole procedurali per 
la presentazione delle pratiche che in toto si confermano. 

Pertanto, al fine del rispetto dei termini ivi indicati risulta assolutamente 
indispensabile che le strutture proponenti trasmettano agli uffici competenti le 
pratiche da approvare con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima della 
data fissata per la seduta dell’Organo di Governo (le date sono riportare sul sito web 
dell’ateneo). 

Non sembra inoltre superfluo sottolineare la necessità che la relazione illustrativa 
delle varie pratiche dia contezza dell’iter logico-giuridico che conduce alle decisioni e 
che riporti tutti gli elementi e i dati giustificativi della decisione stessa; la relazione 
dovrà inoltre essere corredata da tutti gli atti in essa richiamati o necessari a 
conoscere compiutamente la pratica. 

Lo schema di delibera che obbligatoriamente gli uffici devono unire alla relazione, 
oltre alle indicazioni dei presupposti di fatto e di diritto e dei poteri decisori derivanti 
dalle norme statutarie e regolamentari, dovrà riportare le motivazioni che giustificano 
le scelte operate e la relativa copertura finanziaria. 
 

Il Direttore Amministrativo 
(F.to Gabriella Diani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 - nota prot. n. 3323 del 19/5/03 

Predisposizione atti sedute Consiglio di amministrazione – Senato 
accademico – Comitato consultivo tecnico amministrativo 

(Lettera del 19 maggio 2003 – Prot. n. 3323 - Ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici e, p.c., ai 
Prorettori) 

I Dirigenti e i Responsabili degli Uffici si dovranno attenere alle disposizioni che 
seguono ai fini della predisposizione degli atti preparatori delle sedute del Consiglio di 
amministrazione e del Senato accademico, nonché del Comitato Consultivo Tecnico 
Amministrativo: 
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1. L’Ufficio competente, interpellando anche eventuali altri uffici se interessati, 
redigerà l’istruzione di pratica per il Consiglio di amministrazione ed il Senato 
Accademico, utilizzando il modulo qui allegato, a tal fine predisposto. Per il Comitato 
Consultivo Tecnico Amministrativo l’Ufficio dovrà procedere illustrando la problematica 
e formulando, in ultima analisi, il proprio parere. 

2. La predetta istruzione di pratica - ove preveda l’assunzione di un impegno di spesa 
– andrà inoltrata, a cura dell’Ufficio istruttore, all’Ufficio programmazione, 
pianificazione e gestione risorse finanziarie o all’Ufficio amministrazione economica del 
personale al fine dell’imputazione della spesa e della verifica della disponibilità di 
bilancio. 

3. L’istruzione di pratica, completa dei dati richiesti nell’ipotesi di cui al punto 2., 
andrà, quindi, trasmessa, sempre a cura dell’Ufficio proponente, all’Ufficio Organi 
Collegiali di ateneo. Tale trasmissione andrà effettuata, su supporto cartaceo 
accompagnato dagli atti posti a base dell’istruttoria, nonché in via telematica ai 
seguenti indirizzi: 

- per il Consiglio di amministrazione: cda@adm.unifi.it  

- per il Senato Accademico: sa@adm.unifi.it  

- per il Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo: antonella.messeri@unifi.it ovvero, 
in alternativa, su dischetto magnetico. 

4. I responsabili degli Uffici cureranno che l’inoltro all’Ufficio Organi Collegiali di ateneo 
delle pratiche, redatte secondo le modalità di cui sopra, venga operato man mano che 
risulti completata la relativa istruttoria entro il decimo giorno antecedente alla data 
fissata per la seduta del consesso, per il Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo è 
sufficiente che ciò avvenga entro l’ottavo giorno.  

5. L’Ufficio Organi Collegiali di ateneo sottoporrà alla Direzione amministrativa, le 
pratiche allo stesso pervenute entro i termini sopraindicati e non accetterà in ricezione 
le pratiche presentate oltre tale termine. Resta salva l’ipotesi che le pratiche 
concernano argomenti che intrinsecamente rivestano il carattere dell’indifferibilità e 
dell’urgenza, espressamente evidenziato dall’Ufficio istruttore; in tali ipotesi l’Ufficio 
Organi Collegiali sottoporrà alla Direzione amministrativa, per le necessarie 
valutazioni, le pratiche predette, pur se pervenute oltre il termine di cui al punto 4. Si 
ricorda, con l’occasione, che la trattazione di argomenti non inseriti all’ordine del 
giorno è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità (art. 
41 dello statuto) e previa autorizzazione del Rettore. 

6. Le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali sugli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno, se conformi a quanto proposto dagli uffici, verranno trasmesse dall’Ufficio 
Organi Collegiali di ateneo all’Ufficio istruttore, per l’immediata esecuzione, utilizzando 
il modulo di presentazione di cui sopra compilato nella parte di competenza dell’Ufficio 
stesso. Nel caso in cui tali deliberazioni risultassero modificate in sede di riunione, 
l’Ufficio Organi Collegiali di ateneo provvederà ad inoltrare il relativo estratto. 

7. Ove gli Uffici ritengano necessaria la predisposizione degli estratti anche nei casi di 
approvazione delle delibere nella formulazione proposta dai medesimi, dovranno farne 
specifica richiesta all’Ufficio Organi Collegiali di ateneo. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 
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Ufficio/Polo …………………………… 
 
Il Responsabile ………………. 
 
Il Dirigente …………………. 
 
 
Istruzione di pratica per il Consiglio di amministrazione/Senato accademico 
del ………… 
Titolo della pratica: …………………………………………………………… 
 
 
Istruzione della pratica: 
Questa non deve limitarsi ad un mera indicazione di avvenimenti accaduti o ad 
elencazioni di determinazioni assunte da altri organi e/o enti, ma deve contenere 
valutazioni da parte dell’Ufficio/Polo proponente in ordine ad aspetti di legittimità e 
di opportunità, tenendo conto anche degli aspetti economici connessi. 
Alla pratica devono essere allegati, in fotocopia, tutti i documenti richiamati nella 
descrizione o indicati in delibera, compresi i testi delle leggi o, eventualmente, gli 
articoli delle stesse. 
Deve essere precisato, inoltre, con chiarezza se sono previsti impegni di spesa o 
oneri di vario titolo a carico del bilancio universitario, indicando eventuali ricadute 
su più esercizi. In caso contrario ciò deve essere specificamente indicato e se i costi 
sono uguali a “zero” deve essere dichiarato a cura del responsabile. 
 
 
Proposta di delibera  
 

Il Consiglio di amministrazione/Senato accademico: 
- visto …… 
- preso atto …… 
- ritenuto…… 
- ……… 

delibera / esprime parere /approva / ecc. 
………………… 
 
Firenze, …. 
 
 
 
Uff. programmazione, pianificazione e 
gestione risorse finanziarie o 
Uff. amministrazione economica del 
personale 
 
 
Bilancio preventivo esercizio _________ 
Categoria _________ Capitolo ________ 
Prenotazione impegno ______ N° ______ 
Importo € ______ 
Disponibilità residua € ______ 

 
Il Dirigente /o il Responsabile 

 

 
Ufficio Organi collegiali di ateneo 

 
 

 
 
 
 
Riunione del Consiglio di 
amministrazione/Senato accademico del 
_________ 
 
Trasmessa per l’immediata esecuzione 
all’Ufficio istruttore. 
 
 

Il Responsabile ufficio organi collegiali 

 
 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
- 

E
st

ra
tt

o
 n

. 
4
9
 –

 2
7
 m

ar
zo

 2
0
0
6

 

 

pag. 
32 

 32



 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Applicazione D. Lgs. 196/03 Codice della Privacy: D.P.S. 

(Lettera del Direttore Amministrativo del 30 marzo 2006 – Prot. n. 17274 - II/6 - Ai Presidi, Ai 
Responsabili delle UADR, Ai Dirigenti, e p.c. Al Presidente dello CSIAF, Al Direttore Tecnico dello 
CSIAF) 
 
 
 Ai Presidi  

 Ai Responsabili delle UADR 

 Ai Dirigenti  

 e p.c. Al Presidente dello CSIAF 

 Al Direttore Tecnico dello CSIAF 

 S e d e  
 
 
Oggetto: Applicazione D. Lgs. 196/03 Codice della Privacy: D.P.S. 
 
 

Questa Direzione è venuta a conoscenza che alcune Unità Amministrative 
avrebbero ricevuto indicazioni per l’acquisto di una licenza software necessaria alla 
predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), obbligatorio 
nel caso di presenza di archivi informatici detenuti su server della struttura contenenti 
dati personali comuni, sensibili e giudiziari sulla base del Codice della Privacy.  

A tal proposito si ricorda che lo CSIAF, alla stregua del “Regolamento di attuazione 
del Codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di 
Firenze”, emanato con D.R. del 29 dicembre 2005, n. 1177, può, a richiesta, 
supportare le Unità Amministrative senza oneri aggiuntivi negli adempimenti degli 
obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03.  

Si rammenta altresì che, come peraltro specificato in varie newsletter e come 
indicato sul sito web di Ateneo, lo CSIAF ha già pubblicato sul proprio sito 
http://www.csiaf.unifi.it materiale informativo, fac-simile di lettere di nomina degli 
incaricati e dei responsabili del trattamento, nonché bozze delle lettere di nomina degli 
incaricati e responsabili del trattamento e bozze dei documenti necessari per la 
predisposizione del DPS, ivi compresa l’analisi dei rischi. 

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a contattare, per tali adempimenti, direttamente 
lo CSIAF ed evitare così, inutili dispendi che, nel caso di specie, non troverebbero 
alcuna valida giustificazione. 

Cordiali saluti 
 

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 
 
Dal sito dello CSIAF: Sicurezza ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name
=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=425  
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Corrispondenza in uscita: disposizioni di servizio 

(Lettera del Direttore Amministrativo del 6 aprile 2006 – Prot. n. 18880 - Ai Dirigenti, Ai 
Responsabili delle UADR, LORO SEDI) 

Questa Direzione Amministrativa deve purtroppo rilevare che nonostante le 
precedenti comunicazioni concernenti la sottoscrizione e l’invio della 
corrispondenza, alcuni uffici continuano a disapplicare le disposizioni specifiche 
impartite con le precedenti circolari. 

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità di vigilare sugli uffici dipendenti, si 
invitano le SS.LL. a disporre affinché il personale responsabile degli uffici di 
afferenza provveda a sottoporre al visto del Dirigente competente tutta la 
corrispondenza in uscita. 

Si evidenzia come eventuali comunicazioni che non riporteranno il visto del Dirigente 
non saranno prese in considerazione.  

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

 
Gestione dei fondi erogati dall’Unione Europea 

(Lettera del Direttore Amministrativo del 6 aprile 2006 – Prot. .18970 - pos. IV/4 – Ai presidi, 
Ai Dirigenti, Ai Responsabili delle UADR, LORO SEDI) 

Si coglie l’occasione della pubblicazione di una recente sentenza delle sezioni unite 
della Corte di Cassazione per ricordare quanto segue. 

La Suprema Corte con numerose sentenze succedutesi negli ultimi anni, ha tracciato 
un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in sostanza, la gestione di fondi 
pubblici, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto chiamato a 
gestirli, comporta l’esistenza della responsabilità contabile e la conseguente 
giurisdizione della Corte dei Conti. Quindi, affinché sia riscontrabile in capo ad un 
determinato soggetto la responsabilità contabile è sufficiente che egli gestisca 
denaro pubblico, mentre non è assolutamente rilevante la natura giuridica pubblica 
del soggetto.  

Alla stregua di tale indirizzo, pertanto, anche un soggetto privato (un’impresa, una 
società, un consorzio, ecc…), o meglio, i suoi amministratori, possono essere ritenuti 
responsabili di danno erariale ove abbiano mal gestito fondi di provenienza pubblica.  

La sopra accennata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (1° marzo 
2006, n. 4511) ha stabilito, in particolare, che un imprenditore privato che aveva 
ottenuto un finanziamento su fondi UE, spendendoli in modo non conforme alle 
modalità stabilite dalla Regione, è responsabile, dinnanzi alla Corte dei Conti, per 
danno erariale. 

Si richiama pertanto l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità di una corretta gestione 
dei fondi pubblici anche qualora tale gestione avvenga attraverso la partecipazione a 
soggetti privati quali consorzi, società, associazioni e simili. In particolare si richiama 
l’attenzione sul fatto che le spese effettuate utilizzando fondi di provenienza pubblica 
debbono essere sempre effettuate e rendicontate in conformità con le regole stabilite 
dall’ente finanziatore sulle spese ammissibili: in difetto vi sarà il rischio concreto di 
procurare un danno all’erario del quale si sarà chiamati personalmente a rispondere 
davanti alla Corte dei Conti.  

Si prega di portare la presente nota a conoscenza di tutto il personale, in particolare 
di quello che fa parte degli organismi di amministrazione o di controllo di organismi 
di diritto privato cui partecipi l’Ateneo. 

 

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Cattedre finanziate da terzi 

(Lettera del Direttore Amministrativo dell’11 aprile 2006 – Prot. n. 19699 pos II6 - Ai Dirigenti, 
LORO SEDI) 

La materia in epigrafe risulta, com’è noto, disciplinata dal Regolamento di Ateneo sul 
finanziamento dei posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, emanato con 
D.R. n. 842 del 27 novembre 2003. 

Con questo provvedimento è stato tra l’altro introdotto un:  

• limite per l’utilizzo dell’istituto (art. 4, c. 2)  

• obbligo di gestire il rapporto con i terzi attraverso apposita convenzione (art. 1, 
c. 2) 

• obbligo per i terzi finanziatori privati di garantire tramite fideiussione le 
obbligazioni pecuniarie assunte a proprio carico (art. 6, c. 1). 

Ciò nonostante, la gestione di alcune convenzioni ha dato e dà luogo a mancati o 
ritardati adempimenti e/o a contrastanti interpretazioni della disciplina contrattuale, 
che determina disavanzi tra entrate pattuite ed effettive, che fino ad ora si aggirano 
intorno a 3.000.000 di euro. 

Poiché lo stato del bilancio di Ateneo non consente ulteriori aggravi e tenuto conto 
che gli oneri per le cattedre sono spese fisse e ricorrenti, che peraltro, oltre agli 
scatti biennali, lievitano anno per anno per effetto degli aumenti stipendiali fissati dal 
Governo, risulta assolutamente indispensabile adottare una rigida politica gestionale 
di queste convenzioni che assicuri con certezza gli introiti pattuiti. 

Sembra pertanto utile, al fine di razionalizzare l’attività di gestione delle cattedre 
finanziate da terzi, precisare nel seguito la distribuzione delle competenze tra le 
varie aree dirigenziali interessate: 

1. controllo della proposta di finanziamento e verifica della correttezza degli importi 
indicati e della sussistenza delle risorse a disposizione della Facoltà proponente, 
con indicazione della cattedra che si libera alla scadenza del periodo del 
finanziamento – Area Risorse Umane;  

2. verifica della correttezza della delibera del Consiglio della Facoltà proponente 
(sussistenza del quorum, parere positivo del/dei dipartimenti interessato/i, 
nominativo del docente che libererà le risorse al termine del finanziamento per 
collocamento a riposo,….) – Area Risorse Umane; 

3. predisposizione ed inoltro della pratica per l’approvazione del Senato Accademico 
e del Consiglio di Amministrazione – Area Risorse Umane con visto dell’Area 
Servizi Finanziari;  

4. esame della solvibilità del fideiussore a verifica dell’importo garantito – Area 
Ufficio Relazioni con il pubblico, gestione del contenzioso e affari generali; 

5. predisposizione della convenzione e sua formalizzazione; adozione del 
provvedimento di esecuzione della convenzione ed inoltro degli atti agli uffici 
interessati per l’esecuzione – Area Ufficio Relazioni con il pubblico, gestione del 
contenzioso e affari generali; 

6. attivazione della procedura per la copertura del posto finanziato e comunicazione 
del nominativo del vincitore con l’indicazione della data di assunzione in servizio 
– Area Risorse Umane; 

7. verifica dell’ottemperanza dei versamenti alle scadenze pattuite ed eventuali 
azioni di recupero – Area Servizi Finanziari con intervento dell’Area Ufficio 
Relazioni con il pubblico, gestione del contenzioso e affari generali. 

I destinatari della presente sono invitati al rispetto rigoroso delle sopraccitate regole. 

 

 F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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La Direzione informa… 
Lettera del 16 maggio 2006 – Prot. n. 26140, pos. III/86 - Area Affari 
Generali 

Ai membri del Senato Accademico 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Presidenti di Corso di Laurea 

SEDE 

Oggetto: Programmazione triennale delle università. 

 

Com’è noto l’art. 1 ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 
31 marzo 2005, n. 43, ha previsto che le università, entro il 30 giugno di 
ogni anno, adottino programmi triennali coerenti con le linee generali di 
indirizzo definite con decreto del MIUR.  

La programmazione deve riguardare: 

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi 
essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da 
sopprimere; 

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli 
interventi a favore degli studenti; 

d) i programmi di internazionalizzazione; 

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia 
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. 

La programmazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi, che sarà 
effettuata dal Ministero, che si avvale del Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario, influirà sulla futura ripartizione del 
fondo di finanziamento ordinario. 

Recentemente il MIUR ha adottato il D.M. 10 aprile 2006, n. 216, relativo 
alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle università per il 
triennio 2007-2009 
ed il D.M. 11 aprile 2006, n. 217, relativo ai parametri e criteri per il 
monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi 
delle università. 

Il nostro Ateneo ha già iniziato com’è noto a lavorare sull’argomento 
attraverso la Commissione bilancio integrata dai dirigenti dei settori 
interessati. 

In considerazione dell’importanza dell’argomento per la vita dell’Ateneo, 
nonché della sua obiettiva complessità e specificità, su richiesta di questa 
università, il Prof. Luigi Biggeri e il Dott. Guido Fiegna, rispettivamente 
Presidente e Membro del Comitato nazionale per la valutazione del 
sistema universitario, hanno dato la propria disponibilità ad illustrare 
metodologie ed indicatori relativi alla valutazione dei programmi in 
questione nel corso di un incontro che si terrà il giorno 31 maggio 
2006 alle ore 15.30 presso l’Aula Magna del Rettorato. 

Le SS. LL. sono invitate pertanto a partecipare. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Rettore 
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La Direzione informa… 
Lettera del 12 luglio 2006 – Prot. n. 37958 pos. VIII/5/16 - Area Risorse Finanziarie - Ai 
Direttori delle UADR, ai Segretari Amministrativi delle UADR, ai Responsabili degli Uffici, 
ai Dirigenti - LORO SEDI 

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della 
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale. 

Si informa che il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 
c.a., contiene una serie di disposizioni rivolte anche alle Università e che, pertanto, 
dovranno essere immediatamente recepite e applicate da tutte le strutture dell’Ateneo. 

Si riportano in allegato i principali indirizzi applicativi, entrati in vigore in data 4 luglio 
c.a. 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

 

Articolo 22 – Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi 
pubblici non territoriali. 

1. “Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei 
bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, individuati ai sensi dell’art. 1, 
commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, (1), sono ridotti nella misura 
del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di 
cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 
2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 
2961.” 

2. “ Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 
2007/2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta per cento di quelle 
iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti 
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono 
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 
giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al 
capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i 
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano 
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle 
disposizioni del presente articolo.” 

In tutti i bilanci delle strutture autonome dell’Ateneo deve pertanto essere operata, a 
cura dei Segretari Amministrativi e dei Dirigenti di Polo, previa delibera dei rispettivi 
Organi di Governo, una riduzione del 10%, calcolato sugli stanziamenti e nei limiti della 
disponibilità residua alla data del 4 luglio, accantonando su apposito fondo, da versare 
successivamente al bilancio dello Stato. Tale ultimo adempimento resta a carico degli 
Uffici dell’Amministrazione Centrale, previo trasferimento all’Ateneo, a cura dei Dirigenti 
di Polo, anche per le UADR a loro afferenti, dei fondi accantonati. Il mancato 
adempimento nei termini previsti dalla norma costituisce illecito amministrativo con 
conseguente mancata approvazione, da parte degli organi di controllo, dei bilanci 
consuntivi. Disposizioni analoghe, applicate negli esercizi decorsi, sono state applicate, 
col parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti i capitoli di bilancio della 
Cat. 1.06, con esclusione delle spese obbligatorie. 

 

(1) L’elenco degli enti individuato dall’allegato al testo di legge contiene espressamente le 
Università e gli Istituti Universitari 
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Articolo 27 – Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di 
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza. 

“Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 50 
per cento sono sostituite dalle seguenti. 40 per cento”. 

Il comma 9 della norma citata riguardava la riduzione di spesa per studi ed incarichi di 
consulenza e ne escludeva espressamente l’applicazione alle Università. Al contrario 
vige l’obbligo per l’Ateneo di ridurre, a decorrere dall’anno 2006, la spesa per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ad un importo pari al 40 per 
cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004. Pertanto Dirigenti 
e Direttori delle unità amministrative autonome sono tenuti ad applicare la ulteriore 
limitazione dettata dalla norma. Si ricorda, come già indicato in sede di 
interpretazione della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) che sono escluse dalla 
riduzione le spese in argomento se direttamente inerenti a “funzioni finali” (didattica e 
ricerca) delle strutture.  

 

Articolo 28 – Diarie per missioni all’estero 

Le diarie per missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del 
Tesoro del 27 agosto 1998 e successive modificazioni, decreto che trova ancora 
applicazione in base al vigente Regolamento missioni dell’Università di Firenze, sono 
ridotte del 20 per cento.  

La procedura di contabilità CIA sarà automaticamente modificata. 

 

Articolo 32 – Contratti di collaborazione 

L’art. 32, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ribadisce i presupposti 
necessari al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza: 

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati; 

- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

- la prestazione deve avere durata temporanea e contenuti altamente qualificati; 

- devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione. 

Pertanto tutti i conferimenti di incarico, da qualsiasi struttura attribuiti, devono essere 
preceduti da provvedimento dei Responsabili che dia contezza dell’avvenuto 
accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma; in mancanza si 
incorre nella conseguente responsabilità erariale. 
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Il testo integrale del Decreto è pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2006

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all'evasione fiscale. 
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La Direzione informa… 
Lettera del 25 luglio 2006 – Prot. n. 40634 pos. II-12 - Area Risorse Finanziarie - Ai 
Direttori delle UADR, ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, ai Dirigenti - LORO 
SEDI 

Verbali del Collegio dei revisori dei conti del 31 maggio e 20 luglio 
2006: spese delle strutture decentrate 

Si comunica che il Collegio dei Revisori dei conti, nella seduta del 31 maggio u.s., ha 
esaminato alcuni mandati di pagamento emessi da talune UADR, sollevando rilievi in 
ordine alla regolarità contabile, di cui si ritiene necessario dare contezza a tutti gli 
ordinatori e/o liquidatori di spesa dell’Ateneo. 

È stato esaminato, infatti, un mandato di pagamento relativo ad un necrologio, 
pubblicato a seguito di decesso di un parente di un dipendente di una struttura, la cui 
spesa era stata imputata al bilancio del dipartimento. In merito il Collegio ha rilevato 
l’illegittimità della spesa, in quanto di natura strettamente personale e quindi da 
rifondere al bilancio del dipartimento da parte degli autori. 

Con l’occasione si ricorda che, in base alle regole dettate dagli organi di governo, le 
spese in questione sono consentite per i soli dipendenti e/o personaggi pubblici e 
possono essere poste a carico del bilancio per un solo necrologio. 

Altro rilievo ha riguardato un mandato di pagamento relativo all’acquisto di “ 200 
cialde caffè”, la cui spesa era stata imputata al capitolo “Materiale di consumo”. Il 
Collegio in proposito ha rilevato l’errata imputazione della spesa, disponendone 
l’immediato storno sul capitolo “Spese di rappresentanza”; il Collegio ha evidenziato 
tuttavia che tali spese devono riguardare personale esterno. 

L’esame di altro mandato emesso sul capitolo “Spese di funzionamento dottorato e 
assegni”, riguardava il pagamento di una fattura rilasciata da un ristorante per 4 
commensali, di cui solo un docente risulta esterno alla struttura, mentre gli altri tre 
sono docenti del dipartimento; il Collegio ha effettuato in merito le seguenti 
considerazioni: 

- Se il pagamento trova la sua motivazione nel rimborso spese di mobilità, 
l’imputazione al capitolo suddetto può considerarsi corretta solo in relazione alla 
spesa sostenuta dal docente esterno e nei limiti previsti dalla normativa sulle 
missioni. 

- Se, al contrario, il pagamento della fattura in questione è relativo, come dichiarato 
dal Dipartimento, a spese di rappresentanza, il pagamento stesso non poteva 
essere imputato al capitolo “Spese di funzionamento dottorato” e ciò pur 
prescindendo da generali valutazioni di legittimità. 

Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla assoluta 
necessità di rispettare, relativamente alle spese di rappresentanza, i principi affermati 
più volte dalla magistratura contabile.  

Questi principi prevedono, per l’appunto, che le spese di rappresentanza debbano 
riguardare esclusivamente quelle “[…] sostenute in occasione di manifestazioni idonee 
a suscitare sulle attività istituzionali dell’ente l’attenzione di ambienti qualificati della 
opinione pubblica; non rientrano in tale categoria e non sono dunque regolari quelle 
sostenute da un istituto universitario nell’ambito e per far fronte ai normali rapporti 
istituzionali intercorrenti tra le varie amministrazioni, ovvero a favore di soggetti che 
pur partecipando a particolari eventi non rivestivano però nell’occasione alcun ruolo 
rappresentativo […]”. 

 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Lettera del 3 agosto 2006 – Prot. n. 42663 pos. II/6.1.7 - Ai Dirigenti, ai Direttori di 
Dipartimento, ai Segretari Amministrativi - LORO SEDI 
 
Appalti sottosoglia: principi 

Si ritiene necessario dare informativa di una comunicazione interpretativa in materia di 
appalti, pubblicata dalla Commissione Europea in data 23.06.2006 che tratta dei 
contratti sotto soglia. 

Con tale documento, la Commissione ha ricordato che i principi di trasparenza, 
proporzionalità, non discriminazione e par condicio valgono anche per i contratti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria che non soggiacciono alle regole delle direttive 
appalti. 

La Commissione Europea lascia comunque alle singole amministrazioni la potestà di 
valutare se un appalto sotto soglia possa essere di interesse anche degli operatori 
degli altri Stati membri ed, in caso positivo, aprirlo al mercato seguendo le linee della 
precitata comunicazione.  

In tale ipotesi deve essere garantita un minimo di pubblicità, anche attraverso il sito 
web, e devono essere fornite informazioni utili agli operatori per decidere se l’appalto 
susciti il loro interesse. 

Si raccomanda di attenersi ai suddetti principi e si comunica che il documento succitato 
è reperibile sul sito internet della commissione:  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/communication
_en.pdf

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo 
Lettera del 22 settembre 2006 – Prot. n. 49009. pos. VIII/7 - Area Risorse Finanziarie 
- Ufficio Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 

Spese di trasferta pagate dal committente in relazione ad incarichi di 
lavoro autonomo.  
L’articolo 36, c. 29, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito nella L. n. 248 del 4 
agosto 2006, ha modificato l’art. 54, comma 5, del T.U.I.R., relativo ai redditi di lavoro 
autonomo professionale, precisando che le spese relative a prestazioni alberghiere e a 
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi “sono integralmente 
deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi 
addebitate nella fattura”. 

Nell’illustrare tale modifica, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 04 
agosto 2006 (punto 38), ha fatto presente che le predette spese, anche se pagate 
direttamente dal committente, in relazione ad incarichi di lavoro autonomo 
professionale, costituiscono per il professionista “compenso in natura”. 

Nella nozione di compenso professionale, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, 
rientrano non solo i rimborsi delle spese di trasferta (comprese quelle di viaggio) 
sostenute dal professionista, ma anche le spese di trasferta sostenute direttamente dal 
committente, quando collegate ad un incarico professionale. 

Circa la procedura da seguire, la Circolare n. 28/E citata, fornisce le seguenti 
indicazioni: 

− il committente riceve dal soggetto che presta il servizio alberghiero o di 
ristorazione il documento fiscale, intestato allo stesso committente, su cui deve 
esserci l’indicazione del nominativo del professionista che ha usufruito del servizio; 
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− il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente 
sostenuta ed invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale; 

− il professionista emette fattura comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal 
committente (tali importi cioè vanno a comporre l’imponibile IRPEF e quello IVA). 

Sebbene l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 28/E citata, si sia riferita solo al 
caso dei redditi derivanti da lavoro autonomo professionale, tenuto conto che la stessa 
Agenzia in passato ha più volte affermato (vedi Ris. n. 69/E del 21 marzo 2003) la 
sostanziale equivalenza fra la determinazione dei redditi di lavoro autonomo 
professionale e la determinazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, 
si ritiene che quanto sopra riguardi anche questa seconda fattispecie. 

Pertanto, anche per i compensi relativi a rapporti di lavoro autonomo occasionale, nel 
caso si intenda procedere direttamente al pagamento delle spese di trasferta, si ritiene 
debbano applicarsi le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate e quindi occorre: 

- acquisire dal soggetto che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il 
documento fiscale, intestato all’Università, su cui però deve esserci l’indicazione 
del lavoratore autonomo occasionale che ha usufruito del servizio; 

- comunicare al lavoratore autonomo l’ammontare della spesa effettivamente 
sostenuta, rilasciando copia della fattura ricevuta;  

- acquisire notula del lavoratore autonomo occasionale comprensiva dei compensi e 
delle spese pagate dal committente (l’importo di tali spese sommate al compenso 
vanno a comporre l’imponibile IRPEF ed IRAP).  

Rimane invece fermo quanto precedentemente indicato nella ns. lettera prot. n. 13580 
del 10 marzo 2006, relativamente al caso di non assoggettamento a ritenuta dei 
rimborsi spese di trasferta in assenza di compenso e di incarico di lavoro autonomo, 
col rispetto delle condizioni indicate dalla Direzione Regionale delle Entrate in risposta 
al nostro interpello del 26 gennaio 2006. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

 

 

Lettera del 25 settembre 2006 – Prot. n. 49388 pos. II/ 6 - Ai Dirigenti e p.c. Al 
Magnifico Rettore, Ai Responsabili delle UADR – Sede 

Tempi delle procedure amministrative  
Si informano le SS.LL. che il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 22 
settembre u.s. ha varato un disegno di legge che mira ad eliminare le lentezze 
burocratiche e quindi a ridurre i conseguenti oneri per gli amministrati. 

Il testo normativo, che sarà sottoposto all’approvazione del Parlamento, prevede - tra 
l’altro - il risarcimento del danno e il pagamento di una multa in favore dell’utente 
danneggiato, oltre a penalizzazioni del trattamento economico dei Dirigenti degli Uffici 
inadempienti. 

Le SS.LL. sono invitate ad esaminare il testo del suddetto atto al fine di apportare 
eventuali correttivi ai procedimenti amministrativi di competenza e fornire 
suggerimenti per adeguare in conformità il testo del Regolamento di attuazione della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi 
dell’Università. 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 22 settembre 2006, un disegno di 
legge presentato dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., Luigi 
Nicolais, in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione 
degli oneri burocratici per cittadini e imprese.  

Il disegno di legge contiene le prime misure per ridurre e rendere certi i tempi 
dell’azione amministrativa e diminuire il peso della burocrazia su cittadini e 
imprese.  

In particolare, il disegno di legge prevede:  

- che le amministrazioni siano tenute a definire e rendere pubblici i tempi 
per la conclusione di una pratica;  

- che, qualora non lo facciano, i termini siano ridotti a 30 giorni (oggi sono 
90);  

- che i tempi massimi non possano comunque superare i 90 giorni, fatte 
salve le eccezioni previste dalla legge o da appositi decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri;  

- che le amministrazioni misurino i tempi effettivi e predispongano ogni 
anno dei piani “taglia tempi”. 

Le amministrazioni inadempienti sono tenute al risarcimento del danno 
provocato dal mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento 
(la competenza è del giudice amministrativo).  

Responsabilità dei dirigenti  
Il dirigente dell’ufficio inadempiente è penalizzato nel trattamento economico 
accessorio (consistente nella parte di stipendio corrisposta sulla base dei 
risultati raggiunti) in caso di gravi e ripetute violazioni dei seguenti obblighi:  

- concludere i procedimenti entro i termini previsti;  

- non chiedere certificati e documenti laddove è ammessa 
l’autocertificazione, o quando l’informazione è già in possesso della 
pubblica amministrazione;  

- pubblicizzare l’elenco aggiornato della documentazione richiesta.  

Riduzione degli oneri per cittadini e imprese 
Il “pacchetto Nicolais” contiene numerosi interventi di semplificazione. 

È previsto, infine, un incremento di innovazione tecnologica nei processi della 
P.A. per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, anche attraverso 
sperimentazioni in deroga alla normativa vigente. 

 

Per saperne di più, Dossier sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/index.html  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/pacchetto_nicolai
s.pdf 
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Lettera del 25 settembre 2006 – Prot. n. 49346 pos II/ 6 - Ai Dirigenti e p.c. 
Al Pro-Rettore all’Edilizia - Sede 

Cantieri edili: tesserino di riconoscimento del lavoratore  
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l’allegato articolo comparso su “Il 
Sole 24 Ore” di N. Bianchi e A. Massara, che chiarisce l’applicazione della norma in 
materia di misure anti-sommerso, introdotta con la legge di conversione del cosiddetto 
decreto Bersani. 
Si invitano le SS.LL. ad impartire apposite disposizioni in merito ai soggetti incaricati 
della direzione dei lavori, oltre naturalmente a vigilare sugli adempimenti in parola che 
devono applicarsi sin dal prossimo 1° ottobre. 
Sembra utile evidenziare la necessità di prevedere, per tutte le contrattazioni future, 
l’inserimento negli atti di un’apposita clausola contrattuale da sanzionare – in caso di 
mancata osservanza – con la risoluzione espressa ipso jure. 

 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

Estratto da pagina 17 de Il Sole 24 ORE del 24 settembre 2006 

Nei cantieri tessera d'identità - Nevio Bianchi  
e Alberto Massara 

Dal primo ottobre 2006 i datori di lavoro impegnati 
in lavori che si svolgono nell'ambito di cantieri edili che occupino almeno 10 dipendenti 
devono provvedere a munire il personale occupato nei cantieri di una apposita tessera 
di riconoscimento. Il tesserino, per il quale non è richiesto un formato o un modello 
particolare, deve contenere la fotografia del lavoratore e le sue generalità nonché 
l'indicazione del datore di lavoro. 

La disposizione, finalizzata a combattere ed arginare, unitamente ad una serie di altri 
strumenti contenuti nel decreto legge 223/06, il fenomeno del lavoro sommerso e 
irregolare e ad elevare gli standard di sicurezza lavorativa nei cantieri, è contenuta 
nell'articolo 36 bis, comma 3, della legge 248/06 introdotto in sede di conversione, con 
modificazioni, del DL. 223/06.  

Per quanto riguarda i datori di lavoro impegnati in cantieri edili con meno di 10 
dipendenti è stato previsto (dal 
comma 4), in alternativa al 
tesserino di riconoscimento, 
che venga effettuata 
l'annotazione su di un apposito 
registro delle presenze, 
vidimato preventivamente dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro 
competente per territorio, del 
personale giornalmente 
impiegato nei lavori, che non 
deve essere rimosso dal luogo 
di lavoro.  

Pertanto si dovrà avere un 
registro per ciascun cantiere 
nella ipotesi in cui l'impresa sia 
contemporaneamente 
impegnata in più cantieri.  

Tuttavia, per comodità e 
snellezza negli adempimenti è, 
tutto sommato, preferibile che 
anche in questo caso i 
lavoratori vengano muniti del 
tesserino di identificazione.  
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Sanzione fino a 500 euro 
Il contenuto 
Il tesserino di riconoscimento del lavoratore, in 
uso dal primo ottobre 2006, deve contenere: 
l'indicazione del datore di lavoro, la fotografia e le 
generalità del lavoratore, cioè nome e cognome, 
data e luogo di nascita (sulla esatta indicazione 
delle generalità da riportare sul tesserino si 
aspettano, comunque, le direttive del Ministero). 

Le sanzioni 
Il regime sanzionatorio colpisce sia il datore di 
lavoro sia i lavoratori eventualmente 
inadempienti.  
Infatti: al datore di lavoro, nell'ambito dei cantieri 
edili è inflitta la sanzione amministrativa da 100 a 
500 euro per ogni lavoratore; il lavoratore, che 
sia stato dotato della tessera di riconoscimento, 
che non provveda ad esporla è punito con la 
sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. 

La diffida 
Quando vengano inflitte le sanzioni di natura 
pecuniaria non è ammessa, nei confronti di 
queste, la procedura di diffida prevista 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124. 
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L'obbligo di dotarsi di tale documento di riconoscimento riguarda anche i lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.  

L'unica differenza consiste nel fatto che, in questo ultimo caso, i lavoratori autonomi 
devono provvedere a tale obbligo direttamente per proprio conto.  

L'obbligo di avere il cartellino di riconoscimento riguarda anche i lavoratori di 
eventuali imprese non rientranti nel settore edile ma che, comunque, prestino la 
propria attività lavorativa all'interno del cantiere edile. 

Sempre per rendere maggiormente stringente la lotta al fenomeno del sommerso e 
con l'intento di fare in modo che i controlli sul personale presente in cantiere siano 
sempre più rigorosi ed efficaci è stato espressamente previsto che, nella ipotesi in cui 
nel cantiere siano presenti più datori di lavoro, il committente dell'opera ne risponda 
solidalmente, il lavoratore dovrà, pertanto, tenere con sé il cartellino di 
riconoscimento ed esibirlo al personale ispettivo al momento della richiesta al fine di 
poter essere immediatamente riconoscibile e dimostrare la legittimità e regolarità 
della propria presenza in cantiere.  

A tale riguardo l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) è intervenuta 
positivamente presso il Ministero del Lavoro che ha condiviso, sia pur in via 
informale, l'interpretazione in base alla quale l'obbligo di esposizione deve essere 
intesa come immediata disponibilità del cartellino, con l'effetto che tale documento 
deve essere tenuto dal lavoratore ed esibito contestualmente alla richiesta.  

Come evidente, l'eventuale presenza di lavoratori sprovvisti del tesserino di 
riconoscimento potrebbe essere ricondotta, se oggettivamente accertata, ad una 
situazione di lavoro nero con tutte le conseguenze sanzionatorie vigenti, compresa 
quella contenuta nel comma settimo dell'articolo 36 bis (sanzione amministrativa da 
1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna 
giornata di lavoro effettivo, alla cui irrogazione provvede la competente Direzione 
Provinciale del Lavoro. 
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Sullo stesso argomento, si riporta di seguito la lettera dell’Arch. Vito Carriero –
Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza e Patrimonio 
Immobiliare - Servizio Prevenzione e Protezione 

Lettera Prot. 47647 pos I/1.1 - Ufficio Gestione tecnico-amministrativa - Ai 
Responsabili di Ufficio: Arch. Giovanni Cera, Arch. Leonardo Martini, Arch. 
Margherita Martini, Geom. Roberto Sebastiani - Ai Dirigenti di Polo - Loro Sede 

Trasmissione Normative - Comunicazioni per modifiche - Decreto Legge 
4 luglio 2006, n. 223 (Bersani) convertito con Legge 4 agosto 2006, 
n. 248 (G.U. n. 186 dell’11.08.2006 - S.O. n. 183) 
 
Si informano le SS.LL. che tra le disposizioni adottate dalla citata normativa, 
vi è l’obbligo da parte del proprio Datore di Lavoro (art.36 bis, comma 3 e 
comma 1) a partire dal 1° ottobre 2006, di munire i lavoratori presenti in un 
cantiere, di un "tesserino identificativo", munito di fotografia recente. 
 
Per le Imprese con meno di dieci dipendenti, il "tesserino" può essere sostituito 
da un Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro - 
competente per Territorio. 

 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente 
Arch. Vito Carriero 
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La Direzione informa… 

Circolari del Rettore e del Direttore 
Amministrativo 

Nota Rettorale n. 62651 del 24/11/2006 - Area Risorse Finanziarie - 
Ai Responsabili delle UADR, Ai Dirigenti – Loro Sedi 

Finanziaria 2007 

A causa delle gravissime prevedibili conseguenze sul bilancio 2007 
derivanti dalla scarsità di risorse assegnate alle Università dal 
disegno di legge finanziaria 2007, l’assunzione di impegni da parte 
di tutti i centri di responsabilità dovrà essere limitata, con 
decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, alle spese 
obbligatorie e indifferibili. 

Ogni atto di assunzione di impegno dovrà essere accompagnato da 
una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile della struttura che 
attesti dette caratteristiche vincolanti. 

 

      IL RETTORE 
      Prof. Augusto Marinelli 

 

 

 
Nota Rettorale n. 63232 del 28/11/2006 - Area Risorse Finanziarie - 
Ai Responsabili delle UADR, Ai Dirigenti – Loro Sedi 

Esercizio finanziario 2007 

Fermo restando quanto comunicato con la nota Rettorale n. 62651 
del 24.11.2006, si precisa quanto segue: 

- la limitazione disposta non riguarda ovviamente il bilancio 2006, 
purché gli impegni di spesa trovino intera copertura nell’anno e 
non comportino ulteriori ricadute economiche sull’esercizio 
2007; 

- non sono soggette alla limitazione le spese a totale carico di 
finanziamenti provenienti dall’esterno (fondi di ricerca, 
finanziamenti per la didattica, attività commerciale etc.); 

- tra le spese obbligatorie vanno compresi i contratti pluriennali 
già stipulati alla data del 24 novembre 2006, sempre che non 
sia possibile la loro rinegoziazione, nonché le spese 
strettamente connesse al mantenimento delle strutture edilizie 
e degli impianti tecnologici e speciali preesistenti. 

Con l’occasione si comunica che le sopra citate decisioni saranno 
riconsiderate con l’inizio del nuovo esercizio finanziario, una volta 
approvato il preventivo 2007 dell’Ateneo.  

 

       IL RETTORE 
      Prof. Augusto Marinelli 
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo 

Lettera prot. n. 2510 – Pos I/1 del 15/01/2007 - Ufficio Affari Legali, disciplinari e 
contenzioso - Ai Direttori delle UU.AA - Ai Presidi - Ai Dirigenti – Loro Sedi 

Appalti di servizi: personale utilizzato 

Con la presente si ritiene utile segnalare alle SS.LL. la sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21287 del 2.10.06 che sottolinea in modo puntuale le 
caratteristiche del fenomeno dell’“outsourcing” e della “cessione del ramo di azienda”, 
individuandone le differenze. 

Secondo la Corte, nel primo caso, si ha la dismissione della gestione diretta di una serie 
di segmenti di attività o di servizi non interessanti direttamente il “ core business” 
dell’azienda; nel secondo, invece, si verifica il trasferimento di un insieme di elementi 
produttivi, organizzati dall’imprenditore, che già prima del trasferimento sono 
identificabili come entità dotate di autonoma ed unitaria organizzazione, che conserva 
nel trasferimento la propria identità. 

La Suprema Corte ritiene che l’appalto di servizi (prima fattispecie) costituisca il 
contratto con il quale una parte, con organizzazione dei mezzi necessari, con proprio 
personale e con gestione a proprio rischio, assicura il compimento di un servizio verso un 
corrispettivo, mentre con la cessione del ramo di azienda (seconda fattispecie) si 
verifichi il trasferimento di un segmento dell’organizzazione produttiva dotato di 
autonoma e persistente funzionalità. 

La natura giuridica dei due negozi e le caratteristiche che ne differenziano sia la causa 
che gli effetti, costituiscono un’utile occasione per affrontare il tema che più 
propriamente qui interessa la gestione dei contratti di servizi del personale dipendente 
delle ditte appaltatrici. 

Sono note, infatti, le potenziali pretese di questi dipendenti che, in taluni casi, mirano, 
intentando liti giudiziarie, a conseguire sentenze costitutive per il riconoscimento di un 
rapporto di lavoro con la committente Università, eccependo nei casi di specie, la 
sottoposizione funzionale e direttiva agli organi dell’università medesima, atteggiandosi 
in tal caso l’appaltatore come mero somministratore di manodopera. 

Sembra ovvio che, ove ciò fosse provato (con onere della prova a carico del prestatore di 
lavoro), si determinerebbe il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell’Ateneo, con conseguente responsabilità amministrativo-patrimoniale dei dirigenti.  

Giova al riguardo far presente che questo Ateneo, di recente, si è dovuto giudizialmente 
difendere da siffatte pretese dirette per l’appunto, ad ottenere il riconoscimento del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di questo Ateneo da un 
dipendente di una ditta appaltatrice del servizio di portierato. Il lavoratore, nel caso di 
specie, rivendicava tale diritto, eccependo il concretarsi nel caso di specie della cd. 
“somministrazione irregolare di lavoro”, prevista dall’art. 27  
d. lgs. 276/03 (cd. legge Biagi). 

Il ricorrente sosteneva nella memoria introduttiva del giudizio la supposta irregolare 
utilizzazione della sua prestazione lavorativa da parte della stazione appaltante 
universitaria oltrechè il supposto esercizio da parte dei Dirigenti universitari della 
struttura cui prestava la sua opera per conto dell’appaltatore, di poteri direttivi e 
disciplinari che, come ben noto, competono al solo datore di lavoro (società appaltatrice) 
e non anche alla committente Università. 

Invero, tutte le volte che un appaltatore di opera o servizio, che nei fatti lascia agli 
agenti dell’Amministrazione appaltante la direzione dei propri dipendenti, agisce come 
mero somministratore di manodopera. 
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Sembra utile sottolineare al riguardo che quand’anche i dipendenti dell’appaltatore 
lavorino materialmente nei locali della stazione appaltante, vive sempre il contratto di 
appalto semprechè l’appaltatore organizzi in proprio l’attività dei dipendenti ed i mezzi 
necessari all’esecuzione dell’appalto, assumendosi in pieno il rischio di impresa. 

In stretta sostanza ciò comporta che ciascun responsabile e/o dirigente non potrà 
emanare ordini di servizio nei confronti del personale esterno suddetto, né richiedere 
al medesimo personale servizi diversi da quelli previsti in contratto, né inserire i 
nominativi del suddetto personale nei turni di servizio, tantomeno rivolgere le proprie 
rimostranze in ordine ad eventuali inadempimenti direttamente ai lavoratori ma può 
farlo solo ed esclusivamente nei confronti del personale preposto dall’appaltatore ai 
rapporti con l’Ateneo, come espressamente nominato dalla ditta. Si precisa, fra l’altro, 
che si rende necessario chiedere ai suddetti preposti, che il personale dovrà essere 
munito di apposito cartellino di riconoscimento che consenta l’identificazione del 
lavoratore e la riconducibilità dello stesso alla ditta appaltatrice. Nello specifico 
l’Università, e per essa i responsabili delle strutture, potranno anzi dovranno 
rapportarsi solo ed esclusivamente con l’impresa appaltatrice e giammai con i 
dipendenti addetti ai servizi. 

Ciò posto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle questioni prospettate, ricordando 
in ogni caso che per eventuali dubbi e chiarimenti sulle modalità di gestione dei 
predetti contratti ed eventualmente anche del personale delle suddette Società, 
nonché sulle modalità operative delle necessarie interazioni fra l’organizzazione del 
committente e dell’impresa appaltatrice, questa Direzione Amministrativa e l’Ufficio 
Legale di Ateneo, sono a disposizione per fornire gli idonei chiarimenti.  

Si preannuncia sin d’ora che saranno indette apposite riunioni volte ad affrontare 
eventuali problematiche dubbie sulla gestione dei rapporti con le ditte. 

Si ricorda infine che utilizzazioni difformi dalle norme vigenti e da quanto dianzi 
precisato, comunque non preventivamente concordate con i suddetti Uffici, daranno 
luogo alle inevitabili responsabilità personali in capo a coloro che le hanno disposte e/ 
o consentite, qualora l’Università risultata soccombente in un eventuale giudizio, fosse 
obbligata ad assumere a proprio carico il personale dell’appaltatore.  

 

       Il Direttore Amministrativo 
        Dott. Michele Orefice 

 

 

 

Lettera Prot. n. 895 - pos II/6 dell’8 gennaio 2007 - Ai Dirigenti e p.c. Ai Responsabili 
delle UADR, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Loro Sedi 

Gestione impianti elevatori 

Come è noto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha 
reiteratamente sottolineata la necessità del puntuale rispetto della normativa in 
materia di gestione degli impianti elevatori. Il richiamo risulta particolarmente 
pertinente avuto riguardo ai rischi connessi a tale gestione che investe la sicurezza 
degli utenti. 

E’ bene evidenziare che in un recente convegno ad hoc è stato rilevato, con 
preoccupazione, che la normativa del 2005 sulla sicurezza degli impianti elevatori 
risulta del tutto disattesa. D’altronde, anche la cronaca cittadina richiama l’attenzione 
sulla sicurezza degli ascensori.  
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Sembra, pertanto, particolarmente utile citare nel seguito la normativa di settore che è 
costituita – come è a Vostra conoscenza – dal D.P.R. 29/07/1982 n. 577, dal D.P.R. 
30/04/1999 n. 162 (regolamento di attuazione della direttiva CE 95/16) e dal decreto 
del 15 settembre 2005.  

Sono da segnalare altresì le regole tecniche costituite dalla norma Uni-En 81-80 che 
detta la disciplina per la costruzione e l’installazione di ascensori e la disciplina per il 
miglioramento della sicurezza dei relativi impianti. 

Non sembra infine superfluo segnalare l’allarme del giudice milanese Giulio Benedetti, 
lanciato nel corso del citato convegno in ordine alle conseguenze del mancato rispetto 
della norma, che testualmente si trascrive “[…] quando l’inosservanza cagioni una 
situazione di pericolo e di danno alle persone da cui derivi una lesione personale o la 
morte di un soggetto utilizzatore dell’ascensore, secondo i principi del Codice Penale in 
materia di reati colposi e di contravvenzioni, nei confronti di soggetti garanti 
dell’installazione, della funzionalità e della manutenzione dell’impianto sono ravvisabili 
le fattispecie dei reati di lesioni personali aggravate (artt. 590 e 582) oppure 
dell’omicidio colposo (art. 589). La mancata adozione della norma tecnica in tale 
ipotesi costituirà oggetto della colpa specifica […]”. 

Le SS.VV. sono ancora una volta invitate ad esigere il pieno rispetto della disciplina 
citata e ad adempiere ai suoi dettami, allo scopo di scongiurare ogni rischio per gli 
utenti e al tempo stesso far salva la responsabilità personale, per il mancato o il non 
corretto adempimento della norma. 

 

       Il Direttore Amministrativo 
       Dott. Michele Orefice 

 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo 
Lettera del 30/1/2007 prot. 5779 pos. VIII 3- Area Risorse Finanziarie - Ai Direttori delle 
UU.AA. - Ai Dirigenti, Ai Responsabili degli Uffici, alla Segreteria degli Organi Collegiali, e 
p.c. al Presidente della Commissione Risorse Prof. Giampiero Nigro, Preside della Facoltà di 
Economia - SEDE 

Comunicazione di servizio. Provvedimenti comportanti spese 
Com’è noto, il bilancio di previsione 2007 rispecchia le difficoltà e le problematiche che si 
sono manifestate già a partire dall’anno 2000 (in particolare a seguito del mancato 
riconoscimento da parte del Ministero degli aumenti stipendiali del personale universitario), 
alle quali si sono aggiunte le recenti disposizioni di finanza pubblica. 

La redazione del preventivo 2007 è stata pertanto possibile solo grazie a pesanti interventi 
di riduzione degli stanziamenti, sia in relazione alle spese di personale (blocco del turnover 
per l’anno corrente), sia in relazione a spese di funzionamento non obbligatorie, limitazioni 
che rendono necessario un attento controllo preventivo nel corso dell’esercizio. 

Ciò premesso, nel confermare le precedenti comunicazioni di pari oggetto, si ritiene 
necessario precisare quanto segue: 
a. i provvedimenti a carico di fondi per l’edilizia devono riportare l’indicazione del capitolo 

di spesa e della denominazione dell’opera, con riferimento al piano triennale, con 
l’avvertenza che le economie derivanti da ribassi d’asta non possono in alcun modo 
essere riutilizzate senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; 

b. i provvedimenti in materia di personale, prima di essere sottoposti all’approvazione 
degli Organi di Governo, devono riportare, oltre all’indicazione del capitolo di spesa, 
l’attestazione di copertura rilasciata dal Dirigente dell’Area finanziaria. Per gli stessi è 
inoltre necessario che la relazione istruttoria dia contezza della proiezione della spesa 
per gli esercizi successivi, in modo da comprendere, oltre agli aumenti stipendiali, gli 
eventuali oneri derivanti dalla ricostruzione di carriera ed i costi relativi alla 
progressione economica. Tali indicazioni devono essere parimenti riportate in relazione 
a provvedimenti che si giovano di finanziamenti ministeriali; 
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c. i provvedimenti di spesa per la didattica e la ricerca devono analogamente riportare 

l’indicazione dei capitoli di bilancio e l’attestazione della copertura sottoscritta dal 
Dirigente dell’Area finanziaria. L’istruzione di pratiche per gli Organi Collegiali che 
comportano spese pluriennali, ovvero che hanno ricadute su esercizi successivi a quello di 
riferimento, ne devono riportare espressa indicazione. 

La Segreteria Organi Collegiali sarà pertanto tenuta a respingere agli uffici le proposte di 
delibera che non risultino conformi alle indicazioni sopra riportate.  

I provvedimenti di cui alla precedente lettera b) e quelli di cui alla lettera c) che determinano 
oneri a carico degli esercizi futuri, devono, in aggiunta, essere corredati del parere della 
Commissione Risorse. 

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

 

Lettera del 17/2/2007 Prot. n. 8070, pos. I/7 - Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni 
Esterne - Ai Dirigenti - SEDE 

Gestione del protocollo informatico 
Al fine di venire in contro alle richieste da parte di buona parte dei dirigenti dell’Ateneo, il 
flusso documentale relativo alla corrispondenza in entrata verrà attribuito al Responsabile del 
singolo Ufficio all’interno di ciascuna Area dirigenziale. In altri termini il protocollo informatico 
“scaricherà” direttamente all’Ufficio competente la posta in arrivo senza ovviamente che ciò 
esima minimamente ogni dirigente dal dovere di conoscere l’intero flusso documentale di sua 
competenza e, soprattutto, senza che lo esima dalle relative responsabilità.  

Si ricorda che il Dirigente potrà, attraverso il protocollo informatico, visualizzare tutto il flusso 
documentale relativo alla propria Area, per mezzo della maschera di ricerca reperibile 
all’indirizzo web: http://arcgen.csiaf.unifi.it/h3/h3prot/atitulus_ammcle_prot/Fchkuser, 
optando per “ricerche” e digitando, ovviamente, le proprie credenziali.  
Infine, si ricorda che alle richieste di conferire appuntate dalla Direzione Amministrativa a 
margine di determinati documenti assegnati dal protocollo ad una area dirigenziale, deve 
rispondere il relativo Dirigente che, pertanto, dovrà essere prontamente informato dal Capo 
dell’Ufficio cui il documento è stato scaricato.  

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

 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo 
 
Lettera del 27/2/2007 - Prot. n. 12367 - pos. viii-3-1 - Area Risorse Finanziarie - Ai 
Responsabili delle U.A.D.R, ai Dirigenti di Polo, LORO SEDI 

Prelievo dell’1,50% dai fondi di ricerca a favore del sistema 
bibliotecario. Modifica della procedura. 

Com’e noto, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato il prelevamento dell’1,5% a carico dei fondi di 
ricerca provenienti da soggetti esterni (Categoria F. E. 1.03. “Trasferimenti per la ricerca 
scientifica”) per la successiva assegnazione al sistema bibliotecario di Ateneo. 

Detta procedura, basata sugli incassi effettuati dall’Ateneo nel corso dell’esercizio, in 
molti casi avrebbe comportato il prelevamento da fondi già rendicontati e spesi dalle 
U.A.D.R., con la conseguenza di determinare disavanzi sui bilanci delle strutture stesse. 

Allo scopo di evitare detto inconveniente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 
del 23 febbraio u.s., ha deliberato che “i fondi di ricerca provenienti da soggetti esterni, 
(categoria F. E. 1.03) accertati a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle Unità 
Amministrative decentrate, siano gravati da un prelevamento dell’1,50% da versare, a 
cura delle UADR stesse, al bilancio d’Ateneo, a copertura della maggiore assegnazione 
stanziata a favore del sistema bibliotecario sul bilancio preventivo 2007. 
Sono esclusi dal suddetto prelevamento i fondi di ricerca soggetti a rendicontazione a 
costi diretti sul 100% del finanziamento.” 
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Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2007, le somme accertate sulla competenza 
dovranno essere assoggettate alla ritenuta in oggetto, da versare al bilancio del Polo di 
afferenza. L’Ufficio finanziario di Polo, provvederà agli incassi relativi ed al versamento 
al bilancio dell’Ateneo, in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.  

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

 
 
 
Lettera del 1° marzo 2007 - Prot. n. 12880 II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici, 
LORO SEDI 

Atti sedute Consiglio di amministrazione – Senato accademico  

Si richiama ancora una volta l’attenzione su quanto già disposto con note prot. n. 
3323/10 del 19 maggio 2003 e prot. n. 13349 II/6 del 9 marzo 2006, che in toto si 
confermano, riguardanti le procedure per la presentazione delle pratiche per l’esame 
degli Organi Collegiali. In proposito si ribadisce che l’Ufficio segreteria organi e 
commissioni di Ateneo è tenuto a trasmettere, entro la settimana antecedente quella 
della riunione, in unico plico sia l’ordine del giorno che le pratiche da esaminare; 
eventuali inserimenti successivi dovranno essere autorizzati esclusivamente dal 
Rettore. 

Si dispone, inoltre, che i Dirigenti diano nel corso dell’istruzione comunicazione, via e-
mail, ai Prorettori dell’oggetto delle pratiche che saranno trasmesse per l’inserimento 
all’ordine del giorno degli Organi di Governo; il testo della e-mail dovrà essere 
inoltrata, per conoscenza, anche all’Ufficio segreteria organi e commissioni di Ateneo. 

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

 

 

La Direzione informa… 
Servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita ai dipendenti 
per l’anno 2007 
Lettera del Dirigente - 26 marzo 2007 - Prot. n. 18165, cl. VIII/5 - Area Affari Generali, 
Contenzioso e Relazioni Esterne - A Tutto il Personale - SEDE 

Come per gli anni precedenti si informano i Sigg. Dipendenti che sarà messo a 
disposizione anche per l’anno 2007 il servizio di assistenza fiscale facoltativa e 
gratuita prestata dal CAF Pensionati e Dipendenti della CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltori). 

Nei confronti di tutti i contribuenti, che consegneranno il modello correttamente 
compilato e sottoscritto, il CAF eseguirà il servizio, a partire dal 10 aprile, 
esclusivamente previo appuntamento telefonico al seguente numero: 340 72 23 
242 

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

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 a partire da martedì 10 aprile 2007 
fino a giovedì 31 maggio 2007, nei locali posti al piano terreno di Via Gino 
Capponi, 16/18 rosso.  
I contribuenti, al momento della presentazione, dovranno esibire agli addetti 
del CAF, in originale, la documentazione attestante i dati riportati sul modello 
730 che sarà immediatamente restituita. 
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Anche per questo anno la legge finanziaria consente di destinare, mediante la 
dichiarazione dei redditi e senza oneri aggiuntivi per il contribuente, il 5 per mille 
dell’IRPEF, relativa al periodo di imposta 2006, al finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’Università, con un meccanismo simile a quello già operante per 
l’8 per mille da destinarsi alle confessioni religiose o alla diretta gestione statale 
per il finanziamento di progetti umanitari.  

Si sottolinea che non si tratta di nuova tassa o di nuovo contributo. 

Coloro che intendono versare il 5 per mille a favore dell’Università di Firenze 
devono indicare il codice fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro in alto a 
destra “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università”. Il contributo sarà 
utilizzato dall’Università di Firenze per l’assunzione di giovani ricercatori e per il 
finanziamento di ricerche d’avanguardia. 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Massimo Benedetti) 

 
Comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all’art. 20, comma 2, 
lettera e), legge 413/91 
Lettera del Dirigente – 2 aprile 2007 - Prot. n. 19745, cl. VIII/5 - Area Affari Generali, 
Contenzioso e Relazioni Esterne - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai Dirigenti, Ai 
Dirigenti di Polo Ai Responsabili U.A.D.R - SEDE 

In relazione al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, in 
vigore dal 21 dello stesso mese, avente ad oggetto la “trasmissione telematica di 
comunicazioni all’anagrafe tributaria”, i destinatari in indirizzo sono pregati di comunicare, 
ciascuno per la propria competenza, gli estremi dei contratti di appalto conclusi mediante 
scrittura privata e non registrati, come previsto dal D.M. 18 marzo 1999. 

Il suddetto provvedimento obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici ad avvalersi 
esclusivamente del servizio telematico Entratel, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, per le 
comunicazioni all’Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di 
somministrazione e di trasporto, conclusi mediante trattativa privata e non registrati. 

A tal proposito si precisa che: 
a) le comunicazioni devono avere ad oggetto i contratti, come specificato al precedente 

paragrafo, di importo complessivo non inferiore a lire 20.000.000.-, pari a € 10.329,14, al 
lordo dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1-bis, del DM 6/5/94, modificato del DM del 
18/03/99) 

b) il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito, come previsto all’articolo 3.2 
del suddetto provvedimento, al 30 aprile di ciascun anno 

Pertanto, le SS. VV. sono pregate di fare pervenire all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti i 
dati di cui sopra, entro e non oltre il 18 aprile 2007, compilando il file allegato, completo 
delle seguenti informazioni relative a ciascun contratto ed all’avente causa: 

1. codice fiscale 
2. denominazione 
se persona fisica: 

a. cognome 
b. nome 
c. data di nascita 
d. comune o stato estero di nascita 

3. indirizzo del domicilio fiscale 
4. CAP del domicilio fiscale 
5. anno di stipula del contratto (2006) 
6. tipo contratto (appalto/somministrazione/trasporto) 
7. data inizio 
8. data fine 
9. importo totale del contratto 
10. importo corrisposto nell’anno della stipula.  

IL DIRIGENTE 
(Dott. Massimo Benedetti) 
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La Direzione informa… 
Comunicazione del Direttore Amministrativo in occasione 
della Giornata di studio su “I processi di stabilizzazione dei 
lavoratori precari in ambito Universitario” 
 

Ai Direttori del Comitato Interregionale del CODAU del Centro 

e p.c.  

Al Presidente del CODAU 

Ai Direttori Amministrativi delle Università Italiane 

 

La complessità dei processi di stabilizzazione del personale precario 
prevista dalla legge finanziaria e dalla c.d. circolare Nicolais, impegneranno 
non poco e con molte difficoltà le nostre Amministrazioni. 

Per dipanare tanti dubbi ed anche per individuare i procedimenti più 
aderenti al dettato normativo, nel rispetto dei limiti imposti alle Università, 
abbiamo pensato con il collega Loriano Bigi di svolgere una giornata di 
studio ad hoc. 

Il Dott. Francesco Verbaro, Direttore dell’Ufficio per il Personale 
delle Pubblica Amministrazione, del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
ha dato la sua disponibilità a partecipare a questo seminario che sarà 
incentrato sulla specifica realtà universitaria e sulle peculiari problematiche 
che la caratterizzano. 

La partecipazione sembra particolarmente utile in considerazione 
della competenza del nostro interlocutore. 

Il seminario, che avrà per titolo “I processi di stabilizzazione dei 
lavoratori precari in ambito Universitario”, si terrà sabato 23 giugno p.v. 
alle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Siena, Via 
Banchi di Sotto, 55 con termine previsto per le ore 13.00 circa. 

Questa potrà essere una occasione importante per risolvere 
incertezze e sciogliere dubbi, per cui Vi invito a fra pervenire in forma 
sintetica e per tempo, via mail, vostri eventuali quesiti da sottoporre al 
nostro interlocutore, in modo da dargli la possibilità di conoscere 
preventivamente ed in maniera dettagliata la peculiarità della nostra realtà. 

Spero di poter contare sulla Vostra presenza e su quella dei vostri 
collaboratori. 

Qualsiasi chiarimento in ordine alla riunione, anche relativo alle 
problematiche logistiche, Vi potrà essere fornito dalla segreteria della 
direzione amministrativa dell’Università di Siena, cui potete rivolgervi 
(telefono 0577/232222, mail direzione.amministrativa@unisi.it). 

Per questione organizzative Vi pregherei comunque di confermare 
presso la stessa segreteria organizzativa, la Vostra partecipazione, e/o 
quella di vostri collaboratori, possibilmente entro giovedì 21 giugno. 

 

Michele Orefice   
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La Direzione informa… 
 

Pronunce del Garante dei diritti – provvedimenti conseguenti  
Lettera del Direttore Amministrativo - Prot. n. 14945 – pos. II/6 del 17 marzo 2006 - 
Ai Dirigenti, e p.c. Al Rettore e Al Garante - SEDE 

Come è noto presso l’Università è istituito, ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto, il 
Garante dei diritti, che, udite le parti, pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua 
cognizione una opinione motivata, che viene poi pubblicata sul periodico dell’Università. 

Poiché tali pronunce riguardano spesso questioni che attengono alle attività amministrative 
poste in essere dai diversi uffici universitari ed in considerazione che le pronunce stesse, 
pur non avendo carattere prescrittivo, costituiscono comunque un ben preciso riferimento 
per una corretta gestione delle attività, si invitano le SS.LL a porre in essere ogni opportuno 
provvedimento che consenta la regolarizzazione dei procedimenti amministrativi che sono 
oggetto delle osservazioni del Garante. 

In caso contrario le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione al medesimo Garante delle 
eventuali motivazioni che possano legittimare una diversa soluzione rispetto a quella 
proposta nelle pronunce. 

Il Direttore Amministrativo 
 Dr. Michele Orefice  

 
 

Pronunce del Garante dei diritti – provvedimenti conseguenti Lettera del 
Direttore Amministrativo - Prot. n. 49633 – pos. II/6 del 31 agosto 2007 - Ai Dirigenti, 
e p.c. Al Rettore e Al Garante - SEDE 

Si fa seguito alla precedente comunicazione Prot. n. 14945 – II/6 del 17 marzo 2006, di 
pari argomento e alla quale si fa espresso rinvio, per comunicare che, come può rilevarsi 
dall’allegato prospetto, alcune pronunce del Garante non hanno ottenuto ad oggi alcun 
riscontro. 

In previsione di una riunione ad hoc per discutere in ordine alle motivazioni che hanno 
suggerito di soprassedere da assumere provvedimenti conseguenti ovvero di discostarsi 
dalle indicazioni del Garante contenute nei citati pareri, si invitano le SS.LL. ad effettuare le 
verifiche del caso dando comunicazione scritta dell’esito a questa Direzione Amministrativa. 

Il Direttore Amministrativo 
 Dr. Michele Orefice 

 

 
Legge n. 123/2007 – tessera di riconoscimento 
Lettera del Direttore Amministrativo - Prot. n. 50969 – pos. II/6 del 7 settembre 2007 
- Ai Dirigenti, e p.c. Ai Responsabili delle UADR - SEDE 

Si invitano le SS.LL. ad impartire opportune disposizioni agli addetti alla gestione degli 
appalti per la corretta e puntuale osservanza delle norme introdotte dalla legge 123 del 3 
agosto scorso: occorrerà, in particolare, riscontrare gli adempimenti in materia di tessera di 
riconoscimento. 

La legge infatti dispone che tutto il personale occupato da qualsiasi impresa appaltatrice e/o 
subappaltatrice sia tenuto ad esporre la tessera individuale di riconoscimento. Tale tessera, 
oltre al nome del datore di lavoro, deve indicare le generalità del lavoratore e riportare la 
foto del medesimo; è prevista l’estensione dell’obbligo anche ai lavoratori autonomi che 
esercitano attività nello stesso luogo. 

Sono invece esclusi i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti; essi però sono tenuti 
all’istituzione di un registro collettivo, vidimato dalla D. P. L. 

Appare utile segnalare che il mancato rispetto della norma prevede una sanzione pecuniaria 
pari a 500 € per ogni lavoratore. 

Il Direttore Amministrativo 
 Dr. Michele Orefice  
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Altre circolari 
 
DURC (documento Unico di regolarità contributiva) 
Circolare del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne - Prot. n. 
46821 del 7 agosto 2007 - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai Direttori delle UADR, Ai 
Dirigenti di Polo, Al Dirigente Csiaf, Al Dirigente del Servizio Bibliotecario, Al Direttore del 
Museo di Storia Naturale, Al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnici, Al Dirigente dell’Area 
Sicurezza, Al Dirigente dei Servizi Finanziari, Al Dirigente dell’Area Risorse Umane, Al 
Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca, Ai Responsabili degli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale, Ai Responsabili degli Uffici Finanziari di Polo, Ai Responsabili 
degli Uffici Patrimoniali e Tecnici di Polo, Ai Responsabili degli Uffici Affari Generali di Polo - 
SEDE 

 
Corre l’obbligo di segnalare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. .38 del D. lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale, 4 luglio, n. 153). - 
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, in merito alla stipula di 
qualsiasi tipologia di contratto/ordinativo, indipendentemente dall’importo e dalla forma dello 
stesso, tra le verifiche previste ex lege che l’unità amministrativa interessata deve espletare 
nei confronti di un soggetto contraente, vi è obbligatoriamente anche la verifica della 
regolarità contributiva (INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile), da accertarsi mediante 
certificato DURC, rilasciato dall’INPS ovvero dalla Cassa Edile competente. 

Tale verifica deve essere effettuata nei seguenti momenti: 
 
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia 

1. alla data della autodichiarazione in sede di gara; 
2. alla data di aggiudicazione definitiva; 
3. alla data di stipula del contratto; 
4. alla data di notifica preliminare; 
5. alla data di ciascun S.A.L. emesso; 
6. alla data del collaudo ed il pagamento del saldo finale. 

 
Per gli appalti di forniture: 

7. alla data della autodichiarazione in sede di gara; 
8. alla data di aggiudicazione definitiva; 
9. alla data di stipula del contratto; 
10. alla data di emissione dell’ordinativo; 
11. alla data di ciascun pagamento; 
12. alla data del pagamento finale. 

 
Per gli appalti di servizi: 

13. alla data della autodichiarazione in sede di gara; 
14. alla data di aggiudicazione definitiva; 
15. alla data di stipula del contratto; 
16. all’atto della regolare esecuzione; 
17. alla data di ciascun pagamento; 
18. alla data del pagamento finale. 

 
A tal fine è necessario: 
1. richiedere l’accreditamento presso l’INPS (rilascio di una login e di una password), 

mediante il modulo scaricabile dal sito dello stesso Ente Previdenziale 
(www.sportellounicoprevidenziale.it); 

2. richiedere al contraente di riempire i moduli, anch’essi scaricabili dal sito dell’INPS e 
diversificati a seconda che si tratti di lavori, di forniture o di servizi, che devono ritornare 
all’unità amministrativa interessata debitamente timbrati e firmati dal legale 
rappresentante della società contraente; 

3. inviare, on-line, all’INPS ovvero alla Cassa Edile competente, la richiesta di DURC. 
Il DURC è richiesto alla Cassa Edile solo quando il contratto, in tutto o in parte, prevede 
l’esecuzione di lavorazioni edili. 

Decorsi trenta giorni dalla richiesta effettuata all’INPS, anche se il documento cartaceo non è 
pervenuto, deve ritenersi effettuata positivamente la verifica per silenzio-assenso. 

Mentre, quando il DURC è richiesto alla Cassa Edile non è prevista la formazione del silenzio-
assenso e pertanto è necessario attendere comunque il documento cartaceo. 

I certificati DURC sono validi solo alla data di verifica ed è per questa ragione che debbono 
essere rinnovati in ciascuna delle fasi sopra specificate. 
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E’ obbligo delle stazioni appaltanti effettuare la verifica della regolarità 
contributiva, indipendentemente dalla presentazione di eventuali certificati da 
parte delle ditte. 

Fra l’altro è stato segnalato dalla Cassa Edile di Firenze che i certificati che attualmente 
vengono rilasciati possono essere facilmente contraffati (ed in effetti si sono già riscontrati 
episodi di tale natura!); pertanto si ribadisce la opportunità di non avvalersi dei 
certificati DURC presentati dai soggetti contraenti ma di richiederli direttamente con 
le modalità sopra esposte. 

Resta ovviamente inteso che senza che sia stata verificata la regolarità contributiva, con le 
suddette modalità, non potranno essere effettuati pagamenti, non potrà essere 
svincolata la cauzione, inoltre l’accertamento successivo all’aggiudicazione della non 
regolarità contributiva comporta l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto 
o alla sua risoluzione. 
 
        IL DIRIGENTE 
       dott. Massimo Benedetti 
 
 
 

Stipula dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture in forma 
pubblica amministrativa 

Circolare del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne - Prot. n. 
46880 dell’8 agosto 2007 - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai Direttori delle UADR, 
Ai Dirigenti di Polo, Al Dirigente Csiaf, Al Dirigente del Servizio Bibliotecario, Al Direttore del 
Museo di Storia Naturale, e, p.c. ai Dirigenti dell’Amministrazione Centrale - SEDE 

 

In ordine alla stipula di contratti di appalto in forma pubblica amministrativa, richiesta per 
tutti quei contratti che seguono a gare pubbliche (procedure aperte, procedure ristrette, 
accordi quadro, etc.), cioè per tutte le modalità previste dal codice dei contratti (d. lgs. 
163/06 e s.m.), nonché tutti gli atti aggiuntivi eventualmente derivanti da detti contratti, a 
seguito dell’entrata in vigore del suddetto codice si rende necessario precisare il materiale di 
cui l’Ufficio scrivente ha necessità e che dovrà essere trasmesso con lettera di 
accompagnamento.  

1. copia del provvedimento/delibera che dispone l’espletamento della gara; 

2. copia del bando di gara e del relativo capitolato d’oneri, lettera di invito e capitolato 
speciale di appalto; 

3. il contenuto, in originale, del plico della documentazione amministrativa (dichiarazioni, 
certificati, materiali inerente l’avvalimento, etc). Tali documenti e dichiarazioni, in parte 
servono quali allegati al contratto, altri al fine di effettuare tutte le verifiche di legge; 

4. copia dei verbali della Commissione di gara e/o tecnica; 

5. copia del provvedimento del Dirigente che dispone l’aggiudicazione definitiva; 

6. offerta tecnica, offerta tempo, etc., offerta economica in originale. 

 

L’Ufficio scrivente, terminate tutte le verifiche ex lege, e pertanto l’aggiudicazione definitiva 
sarà divenuta efficace, provvederà: 

1. a richiedere la cauzione definitiva all’appaltatore e quant’altro si renda necessario; 

2. ad inviare, al dirigente competente ed all’appaltatore, la bozza del contratto 
predisposta; 

3. al conteggio delle spese contrattuali ed alla convocazione delle parti; 

4. alla stipula del contratto; 

5. a tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula, compreso l’invio di una copia fotostatica 
del contratto stesso, alle parti contraenti. 
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Si precisa che quanto sopra si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del codice 
degli appalti che impone l’obbligo alle stazioni appaltanti di effettuare tutte le verifiche 
relativamente ai requisiti di ordine generale, di ordine professionale, alle qualificazioni e alla 
capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale degli appaltatori. 

Si precisa altresì che, in generale, tutti i contratti saranno stipulati sotto condizione risolutiva 
per quanto attiene alla verifica della regolarità contributiva agli enti previdenziali ed 
assistenziali, compresa la Cassa Edile ove necessario, da accertarsi mediante certificato DURC 
(documento unico di regolarità contributiva) alla data di stipula del contratto; ne consegue 
che fino al momento in cui l’Ufficio scrivente non darà comunicazione dello scioglimento della 
suddetta condizione gli uffici di competenza non dovranno procedere al pagamento delle 
somme previste nel contratto. 

Pertanto, dalla data della presente circolare, la precedente prot. 20.433-X3 del 5 maggio 2004 
deve ritenersi nulla e priva di effetti. 

        IL DIRIGENTE 

       dott. Massimo Benedetti 

 

 
 

La Direzione informa… 
 

Si riporta la nota rettorale n. 55637 del 26 settembre 2007 

Conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto  
Lettera del Prorettore Vicario Prof. Alfredo Corpaci - Prot. n. 55637 del 26/09/2007 Ai 
Presidi di Facoltà, Ai Direttori di Dipartimento - LORO SEDE 

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 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. 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. 

Il Prorettore Vicario 
Prof. Alfredo Corpaci 
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Ritenute sui rimborsi spese 

Lettera del Direttore Amministrativo –Prot. n. 54316 pos. VIII-2 del 
21/09/2007 Area Risorse Finanziarie - Ai Dirigenti, Responsabili delle 
U.A.D.R - LORO SEDE 

Si ritiene necessario fornire alcune precisazioni in ordine all’argomento in 
epigrafe, in considerazione delle frequenti richieste di chiarimenti 
riguardanti le ritenute da effettuare sui rimborsi spese da riconoscere a 
soggetti esterni che non percepiscono compensi di sorta. 

 A tale proposito, ferme restando le indicazioni già diramate nella 
precedente nota n. 13580 del 10/3/2006, si precisa che non sono da 
assoggettare ad alcuna ritenuta i rimborsi spese sostenute dai soggetti 
esterni invitati a partecipare a iniziative istituzionali, organizzate presso le 
sedi universitarie, come convegni, conferenze, seminari, presentazione di 
libri, commemorazioni ed altre analoghe fattispecie, ai quali non viene 
riconosciuto alcun compenso. 

Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Michele Orefice 

 

 

 

La Direzione informa… 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

Lettera del Direttore Amministrativo – Prot n. 74660 II/6 del 10/12/2008 - 
Ai Responsabili delle U.A.D.R., ai Dirigenti, ai Segretari Amministrativi e, 
p.c., Al Rettore, ai Pro Rettori - SEDE 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di pari argomento e alle 
successive istruzioni fornite durante il corso ad hoc organizzato dall’ateneo, 
svoltosi il 20 novembre scorso, indirizzato ai Responsabili delle procedure di 
appalto per l’acquisto di beni e servizi afferenti a codesta struttura, per 
confermare quanto segue. 

Il DURC, istituito con il D.L. 25.9.2002 n. 210 convertito con modifiche nella 
L. 22.11.2002 n. 266, è indispensabile, come più volte sottolineato, 
esclusivamente per gli appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi ed 
opere pubbliche. 

Sono invece escluse dall’obbligo di acquisizione del DURC tutte quelle 
ulteriori ipotesi di acquisto effettuate non in regime di appalto pubblico, 
quali: incarichi professionali, spese in economia disciplinate dal D.P.R. n. 
384/2001 e dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 ed utenze rientranti nei 
settori cosiddetti esclusi. 

 

Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Michele Orefice 
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	Decreti del Direttore Amministrativo 
	(Decreto Dirigenziale n.508 Prot. N. 45176 del 23 settembre 2004) 
	IL DIRIGENTE 
	Visto il D.Lgs. 230/95, che prevede la nomina, per ogni attività che comporta l’impiego di sorgenti ionizzanti, di un Esperto Qualificato, il quale deve provvedere ad assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dalle successive modificazioni e integrazioni; 
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	Constatata l’assenza all’interno della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza di personale dipendente abilitato allo svolgimento delle funzioni proprie dell’Esperto Qualificato; 
	Considerato che tale figura risulta indispensabile, date le previsioni normative e la peculiarità delle attività legate alla ricerca scientifica svolte nell’Ateneo Fiorentino; 
	Visto che in data 05 gennaio 2004 l’Esperto Qualificato Alessandro Vanni ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, in quanto ha richiesto e ottenuto l’aspettativa per motivi personali, nonché la messa in quiescenza a partire dal prossimo marzo 2005; 
	Visto che il Prof. Franco Milano, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota del 02 gennaio 2004, si è dichiarato disponibile a ricoprire, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, il ruolo di Esperto Qualificato per le strutture dell’Università di Firenze non convenzionate con Enti; 
	Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, nella seduta del 22/06/2004, sulla ipotesi di convenzione predisposta dalla Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza avente ad oggetto l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95)”; 
	Visto quanto esposto dall’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°.165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
	 
	DISPONE 
	La stipula della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica avente ad oggetto l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95)”. 
	L’Esperto Qualificato è individuato nella persona del Prof. Franco Milano, professore associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.  
	L’incarico concernerà le funzioni proprie dell’Esperto Qualificato così come definite dal D. Lgs. 230/95 e dalle successive modificazioni. 
	Detta convenzione avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata dalle parti. 
	La spesa prevista, (…omissis…) graverà, per l’esercizio finanziario 2004, sulla cat. F.S.1.06.11 CR06.CR01  
	 
	Il Dirigente 
	Arch. Vito Carriero 
	 (Decreto Dirigenziale n. 530 - Prot. n. 47093 del 5 ottobre 2004)  
	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
	- Visti gli artt.4, 8 e 9 del D.L.vo n.626 del 19.09.94 e s.m. e l'art.9 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, che prevedono la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le Strutture dell’Ateneo; 
	- Visto che in base all’art.1 e art.3 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori il Direttore Amministrativo è nominato Datore di Lavoro; 
	- Visto il Provvedimento n.347 del 28.06.2001 con il quale il Dirigente della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza, ha designato gli addetti al Servizio; 
	- Tenuto conto della richiesta dei predetti, tesa a conseguire la formalizzazione della Nomina anche da parte del Datore di lavoro; 
	- Informato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che i funzionari precedentemente designati quali componenti del Servizio, ad eccezione dell’Arch. Giovanni Cera adibito ad altre competenze e del Geom. Fabio Pecora trasferito in altra Struttura dell’Ateneo e del Sig. Sergio Del Bene, dedicato essenzialmente alla gestione dei rifiuti nocivi e speciali, hanno disimpegnato i propri specifici compiti con impegno e professionalità di elevato grado; 
	- Considerato che durante il biennio del proprio servizio quale Direttore Amministrativo/Datore di Lavoro (01.09.2002-31.08.2004) si è avuto modo di accertare che i predetti hanno ottemperato ai propri compiti con impegno lavorativo e soddisfazione dell’Amministrazione, anche oltre i normali compiti d’Ufficio ed hanno dimostrato di possedere competenza e conoscenza professionale specifica; 
	- Ritenuto pertanto di dover confermare quanto già formalizzato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con proprio D.D. n.347/28.06.2001; 
	DECRETA 
	quali addetti componenti effettivi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo i seguenti soggetti: 
	- Ing. Alessandro Bertelli C4 
	- P.I. Sandro Cambi  D2 
	- Geom. Sergio Cozzolino D2 
	- Arch. Leonardo Martini D4 
	- Sig.ra Clara Barlondi  C4 
	IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
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	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
	Dott. Michele Orefice 
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