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Firenze li, 19.04.2011 

Allegati n. 0      Ai Presidi di Facoltà 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti 
 
Ai Direttori dei Centri 
  
Ai Dirigenti 
 
SEDE 

CIRCOLARE N.  7 
 
Oggetto: PERLA PA- il nuovo sistema integrato per gli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle Prestazioni.- Comunicazioni 
 

A decorrere dal 28 Marzo 2011 è operativo il nuovo sistema PERLA PA che dovrà essere utilizzato 
per le comunicazioni all’Anagrafe delle Prestazioni (incarichi conferiti o autorizzati dalla PP.AA. a dipendenti, 
consulenti o collaboratori esterni). 

Il sistema PERLA PA è raggiungibile collegandosi all’indirizzo web: http://www.perlapa.gov.it 
Le Strutture Organizzative dell’Ateneo, già precedentemente accreditate, dovranno: 

- collegarsi al sito internet all’indirizzo sopra indicato 
- inserire le credenziali di accesso in loro possesso:  

o Username: REUO………… 
o Password: …………………. 

Il sistema riconoscerà le credenziali e, dopo la verifica dei dati del Responsabile della Struttura, 
chiederà l’inserimento di una nuova password. 

Ricordiamo che qualsiasi operazione di modifica relativa ai dati della Struttura Organizzativa 
nonché del relativo Responsabile restano di competenza del Responsabile del Procedimento per l’Anagrafe 
delle Prestazioni dell’Ateneo. 

Rimangono invariati gli adempimenti di legge e le relative scadenze. 
  L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori 

ed Esperti Linguistici è a disposizione per ogni eventuale chiarimento che si rendesse necessario. 
 

In particolare potete rivolgervi a: 
 

Patrizia Baragatti   tel. 055 2757256            e-mail  patrizia.baragatti@unifi.it   (per la sezione dipendenti) 
Barbara Dini          tel. 055 2757253            e-mail barbara.dini@unifi.it           (per la sezione dipendenti) 
Dott.ssa Cristiana Braccini tel. 055 2757329  e-mail cristiana.braccini@unifi.it    (per la sezione consulenti)  
Dott.ssa Loriana Ninci tel. 055 2757622        e-mail loriana.ninci@unifi.it           (per gli incarichi conferiti ai 
Collaboratori ed Esperti Linguistici)  
Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi    tel. 055 2757449 e-mail Jessica.cruciani@unifi.it  -  
Responsabile del Procedimento per l’Anagrafe delle Prestazioni dell’Ateneo 
bd/pb/ 

f.to Direttore Amministrativo 
   (Dott. Giovanni Colucci) 


