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IL RETTORE 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69; 

- VISTO il D.R. n. 1087, prot. 69078 di emanazione del Regolamento dell’Albo 

Ufficiale di Ateneo e il successivo D.R. di modifica n. 1306/2013, prot. 84015 del 4 

dicembre 2013; 

- VISTO l’art. 57 del CCNL di Comparto dell’Università – quadriennio giuridico 

2006-2009 e primo biennio economico 2006-07 al comma 1; 

- VISTA la richiesta di modifica dell’art. 2 del Regolamento dell’Albo Ufficiale di 

Ateneo, presentata in data 14 maggio 2014 dall’Ufficio Programmazione e Mobilità 

dell’Ateneo; 

- VISTO il parere del Comitato tecnico Amministrativo espresso nella seduta  del 23 

maggio 2014; 

- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell’11 

giugno 2014; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2014, 

 

DECRETA 

la modifica all’art. 2 del Regolamento dell’Albo Ufficiale di Ateneo come segue:  

“Art. 2 – Atti soggetti a pubblicazione. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Sono soggetti a pubblicazione tutti gli atti e provvedimenti per i quali la legge o i 
regolamenti prevedono tale adempimento. 

2. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivi di tutti 
gli allegati. In deroga al principio di integralità di cui sopra, qualora la tipologia (es. 
cartografie, planimetrie, disegni ecc.) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da 
pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano 
l’integrale pubblicazione all’Albo on-line, la pubblicazione informatica dovrà dare 
atto che tutti gli allegati siano depositati presso l’ufficio dal quale promana l’atto 
oggetto di pubblicazione, presso il quale gli stessi sono consultabili integralmente 
ovvero collocati in altre sezioni del sito web dell’Ateneo. 

3. Il Direttore Generale, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente e 
dai regolamenti di ateneo, con proprio provvedimento individua gli atti e i 
provvedimenti soggetti alla pubblicazione legale e provvede con atti successivi alle 
necessarie integrazioni e modificazioni. 

4. É esclusa la pubblicazione di atti prodotti da altre amministrazioni.” 
 
 

Firenze, 16 luglio 2014 

f.to IL RETTORE 
Prof. Alberto Tesi 

 


