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Avvisi di mobilità
Ecco alcuni avvisi di mobilità, interna
ed esterna.
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Piano di risanamento
Le linee guida per la revisione
A breve gli Organi di governo dell’ateneo
decideranno sulle linee guida per la revi-

Avvisi di mobilità interna:
• 1 posto presso il Centro Linguistico
di Ateneo, scadenza 17 marzo;
• 1 posto presso il Centro Servizi della
facoltà di Lettere e filosofia di
Arezzo, scadenza 25 marzo;
• 1 posto di autista presso il Ufficio
Accoglienza disabili, scad. 25 marzo.
• L’INPS ha manifestato l’interesse ad
accogliere in mobilità volontaria, presso
proprie sedi nelle province toscane,
alcune unità di personale tecnico e
amministrativo di categoria D con età
inferiore a 50 anni. Ecco le disponibilità: 7 posti provincia Siena; 7 posti
provincia Arezzo; 4 posti provincia
Grosseto; 20 posti provincia Firenze; 10
posti provincia Prato; 3 posti provincia
Lucca; 5 posti provincia Livorno; 8 posti
provincia Pisa; 3 posti provincia Massa
Carrara; 3 posti provincia Pistoia.
L’istanza va inoltrata all’ufficio
Amministrazione personale tecnico e
amministrativo che è disponibile a
fornire tutte le informazioni per valutare
l’equivalenza delle competenze, delle
conoscenze e delle capacità necessarie
all’espletamento delle attività lavorative.
Tutte le richieste avanzate all’ufficio
saranno trattate in maniera riservata.
• Mentre è in corso di realizazione un
apposito spazio web dedicato alle
opportunità di mobilità (di comparto e
non), si ricorda che alcuni avvisi - di
comparto - sono consultabili alla pagina
web “Avvisi di mobilità di comparto”
all’indirizzo; www.unisi.it/ateneo/mobilita_comparto, raggiungibile anche dalle
sezioni “Servizi per il personale” e
“Concorsi e selezioni”.
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sione del piano di risanamento; tale revisione si è resa necessaria a seguito dei
mutamenti di scenario che si sono susseguiti dalla sua ultima stesura.
Fra questi mutamenti rientrano la previsione dei prossimi tagli al fondo di finanziamento ordinario (FFO); la mancata
autorizzazione all’attivazione di una
nuova linea di credito; e la trattativa per

impiego dello stesso negli anni scorsi.

la cessione della parte assistenziale del

Non appena tale verifica sarà conclusa,

policlinico Santa Maria alle Scotte e di

l’Amministrazione provvederà a riattivare

altri immobili non strumentali.

la procedura sulla base di elementi

• Rapporto spesa di personale/FFO

certi». Vedi anche la nota a pagina 3 sulla

Fra gli obiettivi che l’amministrazione sta
perseguendo c’è il rientro nei parametri
di legge della spesa per il personale
rispetto al fondo di finanziamento ordinario assegnato. Per raggiungere l’obiettivo
l’amministrazione ha promosso una spe-

Commissione per il personale t.a.

• Policlinico Santa Maria alle Scotte
Si fa sempre più concreta la possibilità
di vendita di parte del policlinico.
Il Consiglio di amministrazione ha delibe-

cifica attività di pensionamento anticipato

rato il conferimento alla società Reag spa

volontario per i docenti di I e Ii fascia,

dell’incarico di aggiornare la perizia di

emanando un apposito regolamento.

stima già redatta dalla stessa società,

È stato inoltre deciso di avviare, insieme

alla luce della recente Legge finanziaria

all’Amministrazione provinciale, una

regionale (n. 77, 23/12/2009) che, all’arti-

ricognizione presso altre pubbliche

colo 15, prevede che le Aziende ospeda-

amministrazioni per valutare l’interesse

liere universitarie possano concordare

ad accogliere in mobilità personale

con le Università l’acquisto della proprietà

tecnico amministrativo universitario. A

dei beni immobili già destinati in modo

questo scopo è in corso la progettazione
un apposito spazio web, realizzato proprio insieme all’Amministrazione provinciale, per razionalizzare le informazioni e
le procedure rispetto agli avvisi.
• Progressioni economiche orizzontali

prevalente ad attività assistenziale.
• Certosa di Pontignano
Per quanto riguarda la Certosa di
Pontignano il Consiglio di amministrazione ha deliberato di autorizzare il Rettore

«Sono in corso accertamenti, da parte

a procedere alla sottoscrizione, con la

dell’Amministrazione, sulle modalità di

società Antoitalia Networking srl, del

determinazione dei fondi per il salario

contratto di mandato irrevocabile a titolo

accessorio - dalla nota inviata da Rettore

gratuito per la vendita dell’immobile,

e Direttore amministrativo al personale lo

mantenendo il prezzo di vendita non

scorso 18 febbraio - e sulle modalità di

inferiore a 68 milioni di Euro.

