Roma 31/03/2009
prot. 0019034

e p.c.

Ai Presidenti degli Atenei Federati
Ai Direttori degli Atenei Federati
Ai Signori Presidi di Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Al Direttore Generale Azienda Policlinico
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera
S.Andrea
LORO SEDI

OGGETTO: Devoluzioni delle competenze agli Atenei Federati. Comunicazioni.
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In attuazione a quanto stabilito con D.R. n. 564 del 05.12.2007 e a seguito degli accordi
intercorsi relativamente alla materia in oggetto, si elencano gli istituti contrattuali la cui
applicazione e gestione operativa sarà trasferita, a partire dall’01.04.2009, alle competenze
degli Atenei Federati:
gestione degli orari e delle assenze del personale attraverso la procedura informatizzata
delle presenze;
congedo per maternità, flessibilità del congedo maternità e aspettativa per interdizione dal
lavoro, ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
congedo per assistenza figlio convivente disabile ai sensi dell’ art. 42 D. Lgs. 26 marzo
2001, n. 151;
permessi per dipendenti portatori di handicap grave e per dipendenti che assistono parenti
entro il terzo grado portatori di handicap grave;
assenza per infortunio in servizio;
visite fiscali e visite collegiali;
permessi per diritto allo studio come da ultimo richiamati dall’art. 32 del CCNL Comparto
Università del 16.10.2008, concessi ai dipendenti nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio
presso L’Università all’inizio dell’anno. Le modalità per l’assegnazione del monte ore a
ciascun Ateneo Federato, così come stabilito dal D.R. n. 564, saranno operative a partire
dall’anno 2010;
gestione del budget assegnato per lavoro straordinario, rispetto al superamento delle dieci
ore pro-capite mensili previste dal Contratto Integrativo Aziendale del 01.08.1997, come
stabilito dal citato D.R 564.;
rimprovero verbale;
censura.
Resta ferma la competenza dell’Amministrazione Centrale sull’applicazione dei predetti
istituti contrattuali relativamente al personale in essa incardinato e, nelle more di una
afferenza dei Centri di Ricerca e Servizi agli Atenei Federati, al personale in servizio presso
gli stessi.
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I responsabili delle Strutture in indirizzo e tutto il personale afferente agli Atenei Federati, per
comunicazioni (opzioni orario di lavoro, dipendenti assenti per malattia per disporre le visite
fiscali, etc.), autorizzazioni (permessi L.104/92, permessi per diritto allo studio etc.)
informazioni e quant’altro previsto dal D.R. n. 564 per l’applicazione degli istituti contrattuali
sopra descritti, dovranno far riferimento, a partire dall’01.04.2009, ai competenti uffici
amministrativi degli Atenei Federati ubicati presso la palazzina C, viale Regina Elena n. 295,
ai seguenti recapiti:
Ateneo dello Spazio e della Società
tel. 0649255572 (36572) - 0649255573 (36573)
fax 0649955575 (36575)
Ateneo delle Scienze umane, Arti e Ambiente
tel. 0649255544 (36544) - 0649255546 (36546)
fax 0649255549 (36549)
Ateneo delle Scienze Umanistiche Giuridiche ed Economiche
tel. 0649255598 (36598)
fax. 0649255596 (36596)
e-mail: personaleauge@uniroma1.it
Ateneo in Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie
tel. 0649255581 (36581) - 0649255582 (36582)
fax 0649255579 (36579)
e-mail: presenzespps@uniroma1.it
Ateneo della Scienza e della Tecnologia
tel. 0649255603 (36603) - 0649255605 (36605)
fax 0649255607 (36607)

Nel confidare in una fattiva collaborazione da parte dei responsabili di struttura in indirizzo e
di tutto il personale interessato, si fa presente che, nella delicata fase di passaggio delle
competenze agli Atenei Federati, gli uffici del Settore I AA.GG. - Ripartizione II Personale saranno a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti ai seguenti recapiti:
tel. 0649912846 (22846) sig.ra Sevieri - sig.ra Petrone
tel. 0649912638 (22638) sig. Mauceri
tel. 0649912639 (22639) dott. Romano - sig. Valeri
e- mail presenze@uniroma1.it
Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

