Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Ricercatore

Prot. n. 78185 del 13 novembre 2009
Circolare n. 36
AI PROFESSORI
AI RICERCATORI
AGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI
SEDE

Oggetto: aggiornamento dei dati relativi alla residenza e al domicilio del personale docente
e ricercatore.

Come previsto dall’art. 7 della legge 18 marzo 1958 n. 311 “I professori hanno
l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell’Università od Istituto a cui appartengono.
In casi del tutto eccezionali possono, tuttavia, essere autorizzati […] a risiedere in località
prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri
d’ufficio.”
Inoltre in caso di variazione di quanto dichiarato all’atto della nomina in merito al
proprio indirizzo di residenza (e, qualora diversi, al domicilio e/o al domicilio fiscale) sono
tenuti a inviare tempestivamente e comunque non oltre il 30 novembre p.v. all’Ufficio
Personale Docente e Ricercatore, e per conoscenza al Preside di Facoltà e al Direttore del
Dipartimento, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, utilizzando l’apposito modello pubblicato alla pagina
http://unifi.it/CMpro-v-p-3018.html. Si ricorda che la variazione di provincia comporta
l’assolvimento degli obblighi di residenza in sede, le cui istruzioni sono contenute
all’indirizzo di cui sopra.
Allo scopo di consentire l’aggiornamento della banca dati del sistema informativo del
personale ed evitare, nel contempo, spiacevoli disguidi nel recapito della posta, il personale
è invitato a compilare ed inviare per posta interna o via fax al n. 055/2756211 il modulo
allegato.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

f.to IL RETTORE
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