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OGGETTO: comportamento al momento di insorgenza di malattie del personale tecnico amministrativo 
 
 
 Gentili professori, cari colleghi, 
per fare chiarezza sull’argomento in oggetto e per poter avere una uniformità di comportamento 
all’interno di ogni singola struttura, di seguito sono riportati i passaggi da seguire nel caso di insorgenza di 
malattia del personale tecnico amministrativo. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 9, del vigente CCNL comparto Università “l’assenza per malattia 
ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura di appartenenza 
tempestivamente e comunque all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato 
impedimento”; il dipendente impossibilitato a recarsi al lavoro per malattia deve avvisare quindi la 
struttura in cui presta servizio con modalità che saranno decise individualmente dalle singole strutture 
(indirizzo e-mail dedicato, fax, telefono ecc… ). 

Le strutture gestite col nuovo sistema di rilevazione delle presenze Zucchetti comunicheranno, di 
volta in volta, all’Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo le varie assenze per malattia, 
al fine di poter provvedere agli adempimenti di legge relativi alle visite fiscali. 

 
La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo: 
 
gestionepresenze.gpres@unipi.it . 

  
 Per gli altri aspetti connessi al rilascio di certificato medico on-line e alle fasce di reperibilità 
rimando alla lettura della mia circolare prot. I/3A/8499 del 29.06.2011, disponibile on-line all’indirizzo: 
 

http://www.unipi.it/ateneo/personale/carriere/carriereta/assenze/circolari/index.htm .  
 
  Di seguito i recapiti telefonici dei colleghi da contattare per eventuali chiarimenti: 
 

  - Monica Batistoni    2212348, 
  - Consuelo Bonsignori    2212122, 
  - Elisa Caracini    2212170, 
  - Gianluca Colabianchi   2212266, 

- Maria Domenica Di Palma   2212595, 
- Maura Melli    2212265, 
- Laura Pampana   2212235, 
- Elisabetta Pardini   2212261. 

 
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

  
 

F.to Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Riccardo Grasso) 
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