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Il Dirigente 

Prot. n. 55714 del 27 aprile 2015 
 

                                 
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici 

 
                                                               e p. c.                                 Al Presidente del  

Centro Linguistico di Ateneo 
 

Al Direttore del 
        Dipartimento di Lingue, Letturature 

e Studi Interculturali  
          

                                                                                                   Al Direttore del 
        Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa  
          

                                                                                                   Al Direttore del 
        Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia  
 

- LORO SEDI - 
 

 
Circolare n.10/2015 

           
OGGETTO: Compiti dei Collaboratori ed Esperti Linguistici ai sensi dell’art. 2 del contratto 
integrativo di Ateneo approvato il 26.10.2007 – Comunicazioni. 
 

 
A seguito della richiesta di alcune strutture e con l’approssimarsi della predisposizione della 
programmazione delle attività didattiche per l’anno accademico 2015-2016, si ritiene 
opportuno rammentare alcuni compiti che, se correttamente eseguiti, favoriscono gli 
adempimenti delle strutture di afferenza. 
 
Come noto l’art. 2, commi 1 e 2 (lett. a-e), del contratto integrativo approvato il 26.10.2007 
individua le attività di competenza dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che debbono 
essere svolte nel rispetto della programmazione didattica definita dalle strutture di afferenza; 
per lo svolgimento di tali compiti il monte ore annuo per il rapporto di lavoro a tempo pieno 
è pari a 540 ore e quello per il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari a 270 ore (artt. 2, 
comma 3, e 4 lett. a) del contratto citato). 
 
 
Per il personale in servizio a tempo determinato il monte ore è calcolato in proporzione al 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

monte ore annuale ai sensi dell’art. 4 lett. b) del contratto integrativo. 
 
Peraltro, il predetto limite orario complessivo non può essere superato stante il divieto di 
effettuare lavoro straordinario da parte dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in applicazione 
di quanto disposto dall’art. 14 del medesimo contratto. 
 
E’ previsto, inoltre, l’obbligo di annotare le attività svolte ed il relativo numero di ore in un 
apposito registro vistato alla fine di ogni mese dal responsabile della struttura di afferenza o 
da un suo delegato; (tale adempimento è necessario ai fini del rispetto dei doveri individuati 
all’art. 6 del contratto integrativo e, a sua volta, consente alle strutture di effettuare gli 
adempimenti di propria competenza esplicitati nella Circolare n. 32/2009). 
 
Infatti, le strutture sono tenute ad inviare a questa Area, nel mese successivo a quello di 
riferimento, la consueta attestazione inerente il “regolare svolgimento delle attività 
effettuate” dai Collaboratori ed Esperti Linguistici, oltre a specificare, nella comunicazione 
relativa al mese di dicembre di ciascun anno, il numero di ore di attività effettivamente svolta 
nel corso dell’anno di riferimento per ciascuna unità di personale. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala che la documentazione inerente detti 
adempimenti è reperibile all’indirizzo web: http://www.unifi.it/vp-3039-informazioni-utili.html 
e si ricorda che il controllo del corretto svolgimento delle prestazioni svolte dai Collaboratori 
ed Esperti Linguistici è prerogativa del responsabile della struttura cui gli stessi afferiscono. 
 
Cordiali saluti.    
 
 

F.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                           Dott.ssa Silvia Garibotti 
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