Direzione del Personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Ufficio Relazioni Sindacali – relazionisindacali@unipi.it
Il Responsabile: Sig.ra Elisabetta Diciotti

Al Coordinatore RSU
Università di Pisa
Sig. Marco Billi

Gentile signor Billi,
con riferimento alla Sua nota dello scorso 9 giugno, comunico i dati da Lei richiesti.
•
Per quanto concerne la programmazione del personale, preciso che, in linea con la
normativa specifica applicabile alle Università, opera la programmazione triennale; per le due
ultime programmazioni il riferimento sono le delibere del Consiglio di Amministrazione n.
441 del 20 dicembre 2019 (inviatavi con mail da Relazioni Sindacali in data 19 dicembre
2019) e n. 45 del 29 gennaio 2021 (inviatavi con mail da Relazioni Sindacali in data 28
gennaio 2021), che riguardano, rispettivamente, la programmazione del personale per il
triennio 2020/2022 e la programmazione del personale per il triennio 2021/2023;
•
Per quanto concerne i dati sui contratti a tempo determinato e le altre tipologie di
lavoro flessibile, allego il prospetto riportante il personale in servizio nel corso dell’anno 2020
e le collaborazioni in corso nel medesimo periodo (sono stati presi a riferimento il numero
delle persone):

Anno 2020 - Dati a consuntivo anno 2020 articolo 42 comma 7 lettera d)
Tipologia di contratto
Incarichi di insegnamento nella
forma della collaborazione
Collaborazioni per didattica/ricerca
Collaborazioni negli organi
accademici (esclusi i gettoni di
presenza)

Numero di persone

Note

363
148

2

Non sono comprese 10 unità
di ruolo in aspettativa per
contratto a tempo
determinato nella categoria
89 superiore

Personale tecnico amministrativo a
tempo determinato
Personale tecnologo
Collaboratori ed esperti linguistici

16
4

•
Per quanto concerne, infine, i dati sull’andamento occupazionale, riporto nella tabella
sottostante i dati numerici relativi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
(con esclusione del personale di area dirigenziale) in servizio negli anni 2019, 2020 e
nell’anno in corso:

Anno

31/12/2019

31/12/2020

30/06/2021
01/07/2021

Personale tecnico
amministrativo

Collaboratori ed
esperti
linguistici
Note

1566

Nel conteggio è presente una categoria EP in
aspettativa per incarico di Dirigente a tempo
45 determinato presso l’Ateneo

1520

Nel conteggio è presente una categoria EP in
aspettativa per incarico di Dirigente a tempo
41 determinato presso l’Ateneo

1532
1527

Nel conteggio è presente una categoria EP in
aspettativa per incarico di Dirigente a tempo
41 determinato presso l’Ateneo

41

Nel restare a disposizione porgo distinti saluti.

Il Direttore generale
Ing. Rosario Di Bartolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse

