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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

1 2 796148394

Adozione dello smart working per un giorno a settimana, una modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, 

cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; Questa modalità aiuta il 

lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua 

produttività, permettendo l'esecuzione del lavoro da casa per un giorno a settimana.

Tale opportunità deve poter essere accordata solo al dipendente che dimostri la capacità di avere un 

supporto informatico, una connessione internet e un numero telefonico raggiungibile per l'intera 

giornata lavorativa.

Ritengo gli orari di lavoro congrui con la mia organizzazione personale.

2 4 1627009286

E' necessario che vengano riconosciute le professionalità che spesso restano occulte 

nell'organizzazione. In ciò è importante l'azione congiunta di tutti i dirigenti e responsabili di struttura 

ed un supporto specifico, se a quella compete, dell'area risorse umane.

Alle professionalità debbono rispondere poi gli atti organizzativi connessi alle esigenze ed a come si 

vuole comporre l'organigramma.

Si tiene allo stato l'orario di lavoro soddisfacente in linea generale. Tuttavia restano questioni da 

risolvere e da poter meglio impostare secondo le logiche che la stessa legislazione sull'orario di 

lavoro prescrive, d lgs 66/2003, soprattutto per alcune professionalità e mansioni [......]. Inoltre 

manca ed è del tutto assente la fascia di reperibilità che per un'area [......] risulta importante per 

assicurare il buon servizio, sempre e comunque.

3 18 1303035515

L'amministrazione dovrebbe:

- mantenere i benefici economici nel modo in cui sono formulati attualmente;

- attivarsi per trovare delle forme di contributo economico per il costo del trasporto casa-lavoro dei 

dipendenti (potrebbe essere utile praticare la stessa formula usata per gli studenti - tessera 

studente);

- agevolare i dipendenti che vogliono iscriversi ad un corso di laurea nell'Ateneo per cui lavorano, 

permettendogli di pagare una tassa notevolmente ridotta (es. 100/200 euro all'anno), oppure creare 

delle borse di studio per laurearsi.

Propongo di articolare l'orario di lavoro con tre/4 rientri pomeridiani, distribuiti in giornate da 8 ore 

lavorative, con scelta opzionale da parte del dipendente. 

Propongo all'amministrazione di permettere ad un numero maggiore di dipendenti di svolgere il 

telelavoro e di sviluppare anche formule di smart working.

4 22 839372802

5 26 1086475852
- maggiore interfaccia e collaborazione  tra uffici dell'amministrazione centrale in quanto capita di 

avere a volte  comunicazioni non in tempo reale.
l'orario favorevole sarebbe le 7 ore e 12 giornaliere.

6 30 1893770391

7 38 1978419563

8 41 1107285653

9 48 340003345

10 49 1679996836 ALLARGARE I REQUISITI DEL TELELAVORO AD UNA FASCIA DI LAVORATORI PIU' AMPIA.

11 60 1089963993

Purtroppo il personale spesso lavora in ambienti sporchi, fatiscenti, vecchi, con arredamenti ormai 

superati e inadatti. Inteventi di manutenzione ordinaria e straordinaria più frequenti e mirati, una 

maggiore attenzione alla pulizia, al comfort, alla luminosità degli ambienti, sia interni che esterni, di 

molte nostre strutture, specialmente decentrate, migliorerebbe il benessere del personale e di 

conseguenza degli utenti.

Se possibile proporrei l'estensione dell'orario di lavoro di 7.12 h fino al 14mo anno di età dei figli, 

invece che 11mo, per chi ha la residenza fuori dal comune di Firenze, per avere la possibilità di 

seguirli in orario extrascolastico anche durante la frequenza delle scuole medie, non abitando nel 

comune dove si lavora.

12 65 420247937

1) Assicurarsi che il lavoro all'interno delle strutture venga equamente ed indistintamente distribuito 

fra  tutti i colleghi, tenendo conto della mole di lavoro procapite sia in termini quantitativi che 

qualitativi, nel rispetto del ruolo, del livello di inquadramento e delle capacità individuali di ognuno di 

noi.

2) Valorizzare seriamente, sia in termini economici che di progessione verticale, i dipendendi che 

negli hanno sempre dimostrato dedizione, entusiasmo ed impegno nello svolgimento del proprio 

lavoro, prendendo al contempo provvedimenti verso coloro che invece nel tempo hanno dimostrato il 

contrario.

3) Favorire sempre e comunque, trattandosi di una Università, il personale e sacrosanto desiderio di 

arricchimento culturale e professionale.

A mio modesto avviso l'orario di lavoro più favorevole in generale non esiste in quanto è soggetto 

alle variazioni di vita e famiglia individuali. Inoltre per certe persone, oltre a questi mutamenti 

fisiologici, si aggiunge anche il peso di dover stare 2/3 ore al giorno sui mezzi pubblici per 

raggiungere il luogo di lavoro per andare poi a svolgere mansioni che, nel 90% dei casi dati i mezzi 

informatici di oggi, potrebbero essere tranquillamente svolte da casa, con più tranquillità e serenità, 

e quindi in maniera più efficiente e produttiva.

In sintesi, in assenza di un telelavoro accessibile a tutti coloro che ne abbiano interesse, e non solo 

a chi purtroppo abbia gravi e seri problemi personali e/o familiari, ritengo che l'orario di lavoro più 

favorevole in assoluto sia la piena discrezione della ripartizione dell'orario nelle 5 giornate e nel 

rispetto delle 36 ore settimanali.

13 72 2108483942 Per me è tutto ok
Maggiore flessibilità negli orari, Organizzazione di spazi e corsi per i figli dei dipendenti soprattutto 

nei momenti di pausa scolastica. grazie
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14 73 524345544

Penso che ogni Ufficio dovrebbe avere il più possibile una diversificazione dei giorni di rientro da 

parte del personale che ne fa parte. 

Ottimo sarebbe una giornata a orario rovesciato 13-19.

Quando sono entrata a lavorare, ognuna di noi garantiva la presenza fino alle 19 per una settimana, 

a rotazione. Per esigenze familiari, Potrebbe essere previsto solo un giorno a settimana in modo di 

avere sempre una persona per Ufficio, fino a tardi per le urgenze e esigenze delle Strutture. 

La voce che ho sentito di tre pomeriggi non risolve il problema. Gli Uffici rimarrebbero deserti un'ora 

prima e il personale avrebbe un'ora e mezzo di presenza a settimana per le pause obbligatorie.

Con la giornata rovesciata, ci sarebbe una mattina libera per sbrigare le commissioni che una 

famiglia richiede o anche solo la possibilità di accompagnare i figli a scuola senza fretta.

Personalmente sono vicina alla pensione e non riesco ad avere la concentrazione necessaria dopo 

tante ore di lavoro, quindi preferirei fare ogni giorno 7 ore e un quarto con un quarto d'ora di pausa 

compresa nell'orario.

15 75 1133584374

gli strumenti informatici, sicuramente utilissimi, hanno ridotto l'esigenza di parlare direttamente con 

l'utenza o con i colleghi collocati nelle varie strutture ed impegnati nelle medesime attività.

Il miglioramento dei servizi non può prescindere dal rapporto diretto con l'altra persona, è da questo 

rapporto che si comprendono i reali bisogni  dell'utenza e i diversi punti di vista, anche del   P.T.A,  

maggiori occasioni di confronto, analisi, ascolto ecc.  potrebbero contribuire a innovare e snellire le 

procedure in essere.

collocare la prestazione lavorativa nel pomeriggio (per uno o più giorni della settimana  ) ciò 

consentirebbe la possibilità di avvicendarsi con il coniuge/convivente per l'assistenza dei figli e/o dei 

genitori anziani

16 76 1268016700

Ritengo che il telelavoro o lo smart work siano la forma migliore per la conciliazione vita/lavoro. Ciò 

in particolare per coloro che vivono fuori città in paesi scarsamente serviti da mezzi pubblici, e per 

questo costretti ad usare il mezzo proprio, con conseguente dispersione economica e stress da 

guida. Naturalmente tali forme di lavoro devono essere controllate e il lavoratore deve rispondere 

alle esigenze dell'amministrazione e dell'utenza nel proprio ambito professionale.

Sostenedo le forme di telelavoro e smart work, nei casi di previsto rientro in sede, ritengo che l'orario 

debba essere improntato alla massima flessibilità, con possibilità di terminare l'orario da casa.

17 77 1823129793

18 78 1270678916

Penso che l'amministrazione sia già direzionata per l'ottenimento del benessere organizzativo e la 

realizzazione di buoni servizi all'utenza, si potrebbe prevedere un maggiore investimento in termini di 

personale tecnico/ tecnico-amministrativo e prodotti informatici (hardware-software) per l'erogazione, 

implementazione e armonizzazione dei servizi erogati.

Buongiorno,

ritengo che l'attuale orario di lavoro obbligatorio, i giorni lavorativi (da lunedì a venerdì), due rientri pomeridiani e la 

flessibilità prevista dall'Ateneo siano parametri ben gestibili per il mio stile di vita "lavoro/vita personale".

Come suggerimento, penso che la suddivisione dell'orario settimale in 5 giorni da 7 ore e 12 minuti potrebbe 

essere concessa senza la valutazione delle motivazioni personali al fine di garantire uguali diritti a tutti.

Per una migliore gestione del proprio orario di lavoro/vita privata/stipendio e nell'ottica del miglioramento del 

risultato professionale atteso, nonchè per incentivare la massima produttività del dipende, a mio avviso dovrebbe 

essere previsto nuovamente:

1) la possibilità di chiedere il pagamento dell'orario di lavoro straordinario, senza la necessità di una pre-

autorizzazione o almeno senza un fondo ad esaurimento a disposizione dei Dirigenti, nonchè ampliando a qualsiasi 

mansione, anche ordinaria, l'elenco delle "attività pagabili" dell'attuale regolamento.

[Ci troviamo spesso al paradosso di cercare di ottenere migliori risultati nelle nostre ordinarie mansioni senza avere 

a disposizione ore a straordinario (pagate) necessarie per terminare attività con prontezza oppure per approfondire 

e migliorarne la qualità del risultato lavorativo]

 Così come, la partecipazione a gruppi di lavoro o le docenze rappresentano attività straordinarie (aggiuntive alle 

ordinarie mansioni che perdurano quotidianamente) che dovrebbero essere riconosciute economicamente con dei 

"bonus una tantum"

2) Eliminare gli attuali vincoli di" scadenza"  delle ore riportate in flessibilità

Grazie per l'attenzione

19 79 2075864609
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Implementare un sistema di telelavoro che permetta a ciascun dipendente, che ne abbia la 

possibilità per le mansioni svolte, di avere un certo numero di giorni all'anno in cui può lavorare 

anche da remoto. Questo permetterebbe, soprattutto a chi ha figli piccoli, di conciliare al meglio la 

vita familiare con il lavoro, non rimanendo indietro con le proprie scadenze e non dovendo 

necessariamente utilizzare le ferie per giorni in cui potrebbe invece continuare a lavorare anche da 

casa.

L'orario delle 7 ore e 12 si concilia per adesso con le mie esigenze. 

Credo in ogni caso che una migliore organizzazione e suddivisione del lavoro potrebbe permettere a 

tutti di lavorare anche meno in termini di orario settimanale, come per esempio accade in altri paesi 

europei. Avere un orario di 6 ore al giorno potrebbe infatti, con la giusta organizzazione e controllo 

del raggiungimento degli obiettivi settimana per settimana, rappresentare un incentivo ad una 

maggiore produttività.

21 83 1426352276 Maggiore flessibilità dell'orario di lavoro. L'orario di lavoro attuale  con l'aumento delle ore per permessi brevi.

22 84 35616719

23 86 765850148
L'ideale sarebbe poter svolgere presso la sede di competenza un orario di lavoro fisso, tipo 08:00 - 

13:00/14:00 potendo completare l'orario contrattuale con un collegamento da remoto.

Avendo un bambino in età scolare, non potendo contare su un aiuto concreto da parte di nonni, 

abbiamo necessariamente dovuto optare per il tempo prolungato a scuola. L'attuale orario di 7:12 

permette la gestione relativamente serena del bambino. L'ingresso alle medie farà diventare la 

gestione più problematica.

Da tenere conto che l'uscita in orario di punta, comporta che per percorrere poco più di 3-4 km ci 

vuole talvolta quasi 40 minuti per il traffico congestionato.

L'ideale sarebbe poter svolgere presso la sede di competenza un orario di lavoro fisso, tipo 08:00 - 

13:00/14:00 potendo completare l'orario contrattuale con un collegamento da remoto.

24 92 1442110685

Migliorare la comunicazione tra uffici e, in particolare, la conoscenza reciproca delle rispettive 

competenze. Sarebbe importante che richieste particolari degli utenti (che ormai hanno miriadi di 

indirizzi mail a cui scrivere le loro richieste, spesso in maniera compulsiva), possano essere 

reindirizzate all'ufficio competente con un margine di sicurezza maggiore dell'attuale, altrimenti si 

rischia il rimpallo da un ufficio all'altro. E' da rilevare che la non sicurezza nel reindirizzo delle 

richieste degli utenti risiede non nella cattiva volontà, ma nel fatto che l'Ateneo è una struttura 

estremamente complessa e non sempre è facile individuare con precisione a chi/a quale struttura 

competa rispondere . Organizzare giornate formative potrebbe essere un'idea, se fattibile. Grazie.

L'unico suggerimento che mi sento di inviare è la semplificazione del programma di gestione delle 

presenze, rendendolo più chiaro e immediatamente leggibile (in particolar modo il riepilogo delle ore 

lavorate). Questo potrebbe aiutare immediatamente il dipendete a capire, in caso di necessità anche 

improvvise, a cosa ricorrere. Grazie.

25 94 1559382041 Non sono in grado di dare suggerimenti in merito per quanto mi riguarda va bene l'orario da me osservato

26 98 725635798 ore 8.30- 14.00 eliminaizone fascia obbligatoria

27 99 1807305819

Sicuramente l'orario delle 7 ore e 12 è favorevole per la gestione familiare di tre figli. La diminuzione 

delle ore da usufruire nella fascia obbligatoria, mi mette un po' preoccupazione, perché tenuto conto 

che i bambini vanno portati a scuola e entrano alle 8.30 sono veramente poche.

28 101 594502016 Benefici economici e/o sostegni organizzativi per i pendolari L'attuale orario è funzionale alle mie esigenze

29 102 932861408

30 104 618512424

31 107 152684505
possiilità di avere un orario settimanale di 36 ore suddiviso in 7:12 ore giornaliere, con pausa pranzo,  

per 5 giorni. Risulterebbe anche più semplice supportare le attività di ricerca dei docenti/ricercatori.

32 108 1143405613

No. L'Amministrazione nel ruolo particolare della Direttrice Generale è orientata prevalentemente a 

dividere, sfruttare, alienare i lavoratori. Si richiede pertanto l'assoluta obbedienza attraverso lo 

strapotere dei capi (responsabili(?)) e si esercita il ricatto attraverso il voto (valutazione di quanto il 

dipendente è stato obbediente) e la minaccia di essere escluso dagli avanzamenti orizzontali e di 

vedersi decurtato parte del salario accessorio.

La realtà a dimostrato proprio il contrario. Degli esempi? Prima della Sassi, su richiesta, era 

possibile spostare l'ingresso dalle 8 alle nove e le ore di permesso da recuperare in un anno erano 

72, ora 36. Quindi di cosa state parlando? E' un film che s'è visto solo la direttrice. L'orario di lavoro 

andrebbe concordato all'interno di ogni struttura organizzativa e non imposto dall'alto.

33 112 1819551021
una proposta  può essere quella di concedere una maggiore flessibilità d'orario  per venire incontro 

ai pendolari che abitano nella provincia di firenze o fuori provincia
la flessibilità attuale è fino alle 900 potrebbe essere un problema se fosse estesa fino alle 9.30?

34 113 1031952065
-semplificare e diminuire le procedure burocratiche

-semplificare e sveltire i rimborsi di piccole spese per cassa

-ampliare la possibilità di accumulare ore a flessebilità ed a recupero

-estendere il periodo entro il quale si debba recuperare le ore a straordinario
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35 114 1059393541

L'orario che sarebbe più adatto, anche ai fini della compresenza, secondo me è quello che 

distribuisce maggiormente la prestazione lavorativa in tutte le giornate con possibilità di flessibile 

protrazione nelle prime ore del pomeriggio, dopo una pausa congrua di minimo 15 minuti. Ad 

esempio: giornate di 8-14/8-15 per 2 giorni  e 8-15/8-16 per 3 giorni, con erogazione del buono pasto 

in caso di servizio dalle 14 alle 16, per un totale di 36 ore settimanali (media giornaliera: 7h e 12). 

Sarebbe importante prevedere anche la possibilità per il dipendente di richiedere un giorno con 

entrata posticipata cioè ad es. 11/12-17/18 o 11/12 -18/19, se funzionale allo svolgimento del 

servizio nella struttura.

36 115 1223942859

A mio avviso Il benessere organizzativo deve essere perseguito anche attraverso la gestione e il 

monitoraggio del  carico di lavoro di ciascuno per meglio ripartire le attività da svolgere, in tal modo 

si evitano situazioni di stress e di conseguenza  si ottengono benifici anche a livello di erogazione 

dei servizi. Purtroppo noto che si presta attenzione solo alla fase finale: svolgimento 

dell'amministrazione ordinaria, si richiede lo svolgimento anche di attività straordinarie ai "soliti" 

dipendenti che assicurano il risultato. Mi chiedo se non sia arrivato il momento di pretendere da tutto 

il personale, ognuno a seconda delle proprie capacità, di adempiere alle attività istituzionali 

necessarie.

L' Orario di lavoro più favorevole alla mia organizzazione familiare è l'ingresso a lavoro entro le ore 

9:30.  Quanto detto anche in considerazione del fatto che [......]

37 116 1434644811 Niente da aggiungere.
Abito in provincia di [......]. Sarebbe favorevole ripristinare una flessibilità in entrata che permetta al 

lavoratore (almeno ai fuori sede) di arrivare sul posto di lavoro anche dopo le 9:00.

38 118 1432079104

39 121 403449675

Elaborazione già in corso di un programma che consenta all'utenza esterna la compilazione di 

schede anagrafiche e fiscali/previdenziali personali scaricabili in formato elettronico  dal personale 

UNIFI, in modo da agevolare il lavoro di raccolta dati e la riduzione della documentazione cartacea.

[......] per me sarebbe sufficiente venire una volta sola in sede, per esempio di giovedì, facendo le 9 

ore con rientro pomeridiano.

In sintesi:

lun: 8-14 = 6 ore telelavoro

martedì: 8-17,00 = 9 ore telelavoro

mercoledì: 8-14 = 6 ore telelavoro

giovedì: 8,00-13,00 (pausa pranzo) 13,30 - 17,30 = 9 ore lavoro in sede

venerdì: 8,00 - 14,00 = 9 ore telelavoro

40 124 395868204

- Possibilità di ampliare il telelavoro a molti più soggetti. Per quanto mi riguarda, molte delle attività 

(come per esempio, la redazione di pubblicazioni scientifiche su riviste di settore, elaborazione dati, 

analisi statistiche, ecc.) che svolgo presso il Dipartimento [......] potrei svolgerle direttamente da casa 

senza arrecare nessun tipo di disagio alla struttura a cui afferisco (anzi, svolgendole in maniera 

migliore evitando di arrivare già stanca a lavoro dopo un'ora passata nel traffico oppure dopo varie 

disguidi tra treni e tramvia troppo spesso non in orario).

- Per quanto riguarda l'orario di lavoro, proporrei una maggiore flessibilità nello svolgimento dei due 

rientri pomeridiani (in più periodi dell'anno potrebbe essere utile avere la possibilità di variare i giorni 

in cui effettuare i rientri pomeridiani).

41 126 795058300

42 128 1141040273
Propongo incontri periodici con il mio responsabile e con la dirigente per formulare proposte di 

miglioramento dei servizi agli studenti/ai docenti

Gentili, l'orario di lavoro più favorevole per la mia organizzazione personale/familiare è quello 

attuale.

43 138 1635062036 servizi di mobilità più economici, bike sharing di ateneo.
Possibilità di avvalersi dello smart working a necessità, per avere la possibilità in alcuni giorni di 

lavorare in un posto vicino a casa, soprattutto nei giorni lunghi.

44 142 724341202
usufruire di una mensa universitaria a prezzi agevolati presso il Centro storico come avviene al Polo 

di Sesto

La fascia oraria 9 - 17 mi risulterebbe rispondere alle maggiori esigenze personali e degli utenti 

esterni. Prevedere quindi convenzioni con asili nido e materne  che favoriscono l'accoglienza dei 

bambini - figli di dipendenti- a prezzi accessibili in tali fasce orarie mi sembrerebbe un altrettanto 

buon servizio e favorire la presenza in servizio

45 143 973430365
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

46 147 1047467683
Chiedo una migliore organizzazione del servizio di manutenzione ordinaria, soprattutto per quanto 

riguarda gli interventi edili (infiltrazioni d'acqua, danni agli infissi, intonaci che cadono, ecc.).

Chiedo che si torni a una maggiore flessibilità nell'orario, soprattutto quello di entrata, ripristinando le 

72 ore di permessi brevi (attualmente scese a 36) in modo da permettere ai dipendenti di entrare 

dopo le 9.00. Per motivi di gestione familiare ho difficoltà ad entrare al lavoro entro le 9 e il lavoro 

che svolgo non richiede assolutamente questo orario (se non in rarissimi casi).

47 148 1525663649 Sarebbe da valutare la possibilità di portare cani di piccola taglia in ufficio
Abitando fuori Firenze, sarebbe per me ottimale poter entrare alle 10-10:30 in modo da evitare il 

tappo di traffico in ingresso

48 156 82876322
Migliorare il servizio trasporto, anche se non dipende dall'Università, alcune aree sono mal servite 

dai mezzi pubblici

L'orario di lavoro è poco flessibile, molte [......] necessitano tempi non compatibili con quelli di 

servizio.

49 157 510889125

Avere  più  comunicazioni da parte dell'amministrazione sulle questione amministrative che 

riguardano tutti i dipendenti sia tecnici che amministrativi. A volte non arrivano le email o alcuni 

dipendenti non sono contemplati nelle mailing list di servizio

La possibilità di scegliere se fare tutti i giorni lo stesso orario (7,2 ore) piuttosto che i due rientri 

pomeridiani.

50 158 1829202357

l'organizzazione fluida non identifica in maniera precisa e deterministica quali gruppi di persone sono 

responsabili di quali procedimenti. Forse sarebbe meglio avere un'organizzazione articolata in modo 

da delineare i confini di responsabilità e compiti e da avere per ogni gruppo un 

coordinatore/responsabile che gestisca il proprio gruppo di lavoro in base alle funzioni. I coordinatori 

attuali coordinano gruppi eterogenei e non riescono a fare una gestione puntuale e precisa.

flessibilità in ingresso dalle 7 alle 9.30 per gestire meglio esigenze di lavoro per interventi 

straordinari e l'accompagnare i bambini a scuola.

51 161 2002792546

Propongo di tenere in forte considerazione le dipendenti madri di figli piccoli, come me, che abitano 

fuori provincia e che sono costrette ad utilizzare i mezzi pubblici  per recarsi a Firenze a lavoro e poi, 

una volta  a Firenze, a recarsi a piedi al posto di lavoro (15-20 minuti) perchè i mezzi pubblici non 

sono adeguati e in orario. In questo modo si arriva al luogo di lavoro già stanche. E ancheil rispetto 

degli orari di uscita è strettamente legato alla ripresa dei figli dalle scuole, situate in altra provincia. In 

queste situazioni, se non è possibile garantire alla lavoratrice un avvicinamento a casa (ad esempio 

[......]) quanto meno si potrebbe aiutarla con  luoghi di lavoro il più possibile vicini (ad esempio il 

[......]) oppure con il telelavoro.

L'orario di lavoro, per me che abito fuori provincia di Firenze e ho due figli piccoli, è stato 

obbligatoriamente ridotto ad un part time, che fortunatamente mi è stato concesso, anche se mi 

penalizza a livello economico. Un riavvicinamento alla mia abitazione mi permetterebe di ridurre il 

part time, quindi lavorare di più, diventando più produttiva.

52 163 795202250
Maggiore comunicazione tra i vari uffici, incontri che relazionino lo stato dell'arte dei processi in atto, 

con ordini del giorno per poter essere presenti nel caso riguardanti le proprie mansioni o strutture.

Asilo nido/materna, scuole elementari, campi estivi convenzionati. Risulta difficile conciliare gli orari, 

poter avere una struttura, magari anche legata ai corsi di pedagogia, risulterebbe veramente 

importante. Magari anche con approcci sperimentali.

53 164 1341703325

L'Amministrazione ha fino ad oggi privilegiato la comunicazione verso l'esterno a discapito di quella 

interna.

Comunicazione intesa come indicazioni OPERATIVE DETTAGLIATE su come svolgere (e perché) 

determinate attività, piuttosto che fare riferimento a generici obiettivi del Piano Integrato.

Anche la TEMPESTIVITA' ha una sua rilevanza, per cui si ritiene che la comunicazione debba 

essere inviata CONTEMPORANEAMENTE a tutta la filiera, e non debba essere inoltrata da ogni 

maglia della catena gerarchica (Direttore Generale > Dirigente > EP > D > C) con ritardi di tempo ad 

ogni passaggio.

Quando l'utenza viene a conoscenza di informazioni/eventi/scadenze prima degli impiegati, oltre che 

essere motivo di frustrazione ed imbarazzo per questi ultimi, anche l'immagine dell'istituzione 

universitaria non ne esce molto bene.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, l'attuale articolazione (5 mattine + 2 rientri pomeridiani) - ad 

oggi - non mi crea particolari difficoltà nella conciliazione famiglia-lavoro.

In compenso l'attuale gestione della flessibilità è considerata estremamente penalizzante.

Poiché in quasi tutti gli uffici ci sono periodi di maggior lavoro rispetto ad altri, l'azzeramento 

trimestrale delle eccedenze rispetto alle 10 ore di flessibilità non consente l'ottimizzazione delle 

risorse.

Anche la decurtazione stipendiale a fronte di due mesi consecutivi con un saldo negativo delle ore 

lavorate sembra andare in direzione contraria rispetto alla stagionalità di alcune attività.

Si ritiene che un monitoraggio continuo del monte ore di flessibilità, verificandone la congruità 

rispetto alla specifica attività svolta e alla relativa stagionalità, possa essere più efficace di un limite 

fissato uguale per tutti indipendentemente dall'attività svolta.

54 168 342028958 - 3 giorni 6 ore - 2 giorni 9 ore

55 175 1706835805 Ticket mensa tutti i giorni o servizio mensa Tipologia oraria delle ore 7,12 per chi ne ha necessità

56 177 292326402

Più elasticità e flessibilità in orario di lavoro per poter accompagnare i figli o familiari  a scuola o ad 

impegni programmati.

Adottare la possibilità di una palestra in loco per far si poter adoperare tale spazio nelle pause.

orari più comprensivi e favorevoli alla vita familiare, poiché l'università si basa sul lavoro quasi tutto 

femminile che ha doveri di responsabilità familiare

un ora di flessibilità in entrata e un ora di flessibilità in uscita, possibilità di richiedere orari di uscita 

coincidenti con orari scolastici 16... ecc.

57 181 1233415563 Potenziamento del telelavoro
L'orario di lavoro è abbastanza congruo rispetto alle esigenze famigliari, tuttavia, per chi ha figli 

soprattutto, potrebbe essere utile una maggiore flessibilità
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 
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58 182 702481707 TELELAVORO

espansione del telelavoro con tre giorni la settimana facendo chiaramente in modo di controllare con 

videocamere e altri strumenti tecnologici il lavoro svolto da casa anche perché 85% del lavoro 

amministrativo di Ateneo si potrebbe svolgere da casa o addiritttura il 90% ciò sarebbe un vantaggio 

egoisticamente parlando del lavoratore con il serio controllo di non dover piu' sopportare angherie 

alterchi con i colleghi e la salute e la produttivita' sarebbe straordinaria. Anche perché il 90% dei 

colleghi che hanno chiesto il telelavoro e' per non essere piu' mobbizzati e' questa la verità' tutto 

mascherato dai piu' o meno problemi familiari. Il telelavoro e' il futuro questa è la certezza, 

specialmente per i colleghi ormai prossimi alla pensione in cui il senso di estraneita' e' lancinante e 

che fa perdere la salute con comparsa anche di tumori. Per quanto riguarda le nuove generazioni e' 

bene non ripetere gli errori del passato. Farli sentire in squadra, creare un clima di fiducia reciproca 

oltre l''aspetto professionale

59 184 1999079328

Attenzione alla formzione, responsabilizzare i RAD per consentire al  personale alla formazione 

perchè tutti i rad che ho avuto  hanno sempre fatto cadere quasi sempr e la mie richieste. La 

formazioen è un diritto del lavorator ee l'amministrazioen spende moti soldi per realizzarla.

Responsabilizzare i Rad Maggiore elasticità nell'orario secondo le esigenze lavorative che 

l'incairecato alla mansione conosce maggiromanete .

60 187 245041198 Maggiore pulizia dei locali orario di lavoro standard dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 8.00 alle 17.30

61 191 143508556

62 192 264341421

per quanto concerne il funzionamento ed erogazione dei servizi, soprattutto interni, per quanto 

concerne i servizi erogati dal dipartimento di appartenenza una documentazione più snella della 

modulistica per gli ordini e una migliore definizione delle competenze dei vari uffici, fruibilità delle 

documentazioni ed una migliore definizione delle responsabilità eventualmente anche disponibile sul 

sito online del dipartimento.

Per quanto riguarda l'amministrazione centrale, devo far riferimento al mio caso particolare, 

soprattutto in relazione all'ufficio legale e stipendi, una maggior trasparenza in quanto, da tecnico, mi 

è stato sempre consigliato di parlare con altri tecnici e non con i dirigenti non riuscendo ad ottenere 

mai nessuna chiara informazione, o meglio, nessuna informazione adducendo la motivazione "le 

faremo sapere" e nessuno mi ha mai aggiornato sulle richieste fatte.

per quanto concerne l'organizzazione vita-lavoro, essendo un tecnico che opera in laboratorio di 

ricerca, potrebbe essere necessario una maggior elasticità dell'orario di lavoro, ovvero adempiere 

all'orario di lavoro previsto settimanalmente (36 ore) ma con minor vincoli per quanto riguarda 

l'intervallo di ingresso e uscita in quanto gli esperimenti possono richiedere tempistiche diverse 

rispetto all'orario strutturato, soprattutto nelle giornate di "orario corto".

63 193 701541176 Potrebbe essere aumentata la possibilità di usufruire del telelavoro. Con il part-time riesco a conciliare orario di lavoro e l'organizzazione familiare.

64 195 218408639 L'organico del [......] di Area [......] dovrebbe essere incrementato di unità

Le ore concesse ai dipendenti per agevolare l'organizzazione della vita familiare con quella 

lavorativa c'erano e l'Amministrazione le ha tolte d'imperio!

Si trattava del monte di 72 ore di permesso breve da recuperare, ridotte a 36 ore dal 2019, 

nonostante le ripetute richieste delle organizzazioni sindacali!

Inoltre, ritengo che il nuovo regolamento dell'orario di lavoro abbia delle regole troppo restrittive per 

quanto riguarda la flessibilità. Mi riferisco al fatto che se alla fine del trimestre, si ha un surplus di 

oltre 10 ore in più, viene decurtato l'orario oltre le 10 ore. Dovrebbero essere almeno 15 o 20! E se 

per caso, alla fine del mese si ha un saldo negativo e entro il mese successivo non si riesce a 

recuperarlo, viene detratto dallo stipendio! Il tempo per il recupero dello stesso dovrebbe essere 

superiore, prima di arrivare alla decurtazione stipendiale! 

Inoltre, vorrei ricordare un'altra penalizzazione che riguarda indirettamente l'orario di lavoro: la 

possibilità di utilizzare i mezzi pubblici con una tariffa annuale agevolata di € 60, anziché a tariffa 

intera di € 279. Possibilità che dal 2019 è stata negata ai dipendenti! Soprattutto ora, con il 

completamento delle varie linee della tramvia, utilizzare i mezzi pubblici consente di riuscire ad 

arrivare la mattina a lavoro più agevolmente che con il mezzo proprio, anche se risulta più oneroso 

economicamente!
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65 197 1037899677
Sarebbe, anzi è, opportuno ripristinare la convenzione, e quindi con un prezzo accettabile, con l' 

ATAF-GEST per l'acquisto dell'abbonamento annuale.

Ma se si richiede l'ampliamento dei servizi, credo sia impossibile conciliare le esigenze personali, a 

tal punto che i dipendenti sono costretti a chiedere il part-time per risolvere le proprie problematiche 

familiari e di salute. Questo vale soprattuto per il personale di Biblioteca che è soggetto a turni. 

Soprattutto la Biblioteca Umanistica e  quella di Scienze Sociali che ora prevedono l'apertura dei 

servizi anche il sabato mattino (con scarsissima utenza)

66 198 1691860278 .

Per quanto riguarda il personale tecnico trovo che l'orario rigido, che viene imposto, a causa 

dell'accorpamento con il personale amministrativo, che ha esigenze di ufficio e che quindi deve 

garantire la presenza in determinate fasce orarie, sia stringente e non riesca ad adattarsi a quelle 

che sono le esigenze della ricerca e della didattica a cui siamo chiamati. Trovo più giusta una 

flessibilita in ingresso e d in uscita che permetta di adattarsi alle reali esigienze lavorative. Tutto 

questo si traduce in un miglior servizio effettuato per la struttura di afferimento cosa che non è 

sempre possibile a causa della poco proficua rigidità di orario imposta.

67 204 1503500244 implementare gli sconti per abbonamenti dei treni regionali e servizio pubblico cittadino
essendo pendolare potrebbe essere utile aumentare la flessibilità in entrata alle 9.30 anzichè alle 

9.00.

68 213 508524616

semplificazione nelle procedure per cambio turno e orario temporaneo. 

In caso di gruppi di lavoro (ad esempio in laboratori o servizi) l'orario e le ferie sono organizzate 

all'interno del gruppo al fine di consentire la regolarità del servizio. In generale viene richiesto il 

benestare del responsabile della struttura e il corrente sistema di rilevamento delle presenza ne 

richiede, in caso di cambi orario, la richiesta preventiva.

In molti casi questo è un ostacolo che porta nel migliore dei casi a fare straordinario, a seguire nel 

creare incomodo ad altri, nel peggiore a uno scadimento qualitativo.

Esempio: [......]

Ognuno ha il suo. Da parte mia suggerirei (sono misure indipendenti):

1. la possibilità di prevedere la possibilità di prevedere giorno per giorno (struttura per struttura e 

servizio per servizio) fasce differenti di presenza obbligatoria, anche in base al periodo dell'anno, 

lasciando invariato il numero di 27 ore settimanali e la attuale flessibilità;

2. prevedere la possibilità di variare tra 27 e 45 ore settimanali (nel caso di riduzione sia in termini di 

ore che di giorni)  nel corso dell'anno, sia per seguire le esigenze della struttura che per quelle 

personali (che potrebbero anche coincidere, si pensi a chi ha figli che vanno a scuola, dove i picchi 

di lavoro, dove si lavorerebbero più ore, mentre le valli sarebbero nelle vacanze ) in base a una 

calendario annuale

3. necessario al precedente caso, ma non disprezzabile: equiparare le ferie e recupero festività a 

7h12. Prevedere che le festività soppresse e le ferie "differibili" (10 giorni) possano essere fruite 

anche a blocchi di 3 ore (3:36 per chi ha orario di 7:12) in modo da avere giorni di 3 ore, o senza 

rientro. Questo consentirebbe in molti casi una migliore conciliazione delle esigenza personali e 

lavorative (esempio: ferie estive, il lavoro è poco, ma quasi tutti sono in ferie, non è possibile però 

lasciare sguarnito, se la persona non è in ferie "lontane" ma resta a casa, ad esempio per lavori di 

manutenzione, potrebbe prendersi 6 mezze giornate di ferie, lavorando quindi 3 ore al giorno per 5 

giorni e un solo rientro, avendo tempo per le attività personali e allo stesso tempo svolgendo la 

quantità ridotta di lavoro richiesto. Oppure a chi fa la settimana col la famiglia [.......], e torna a casa 

due volte la settimana per dare acqua alle piante e altre incombenze, e che ha alcune attività di 

lavoro che non possono essere tralasciate per troppo tempo, e che limiterebbero le possibilità di 

ferie, potendo prendere in una settimana 3 giorni+2 mezzi sarebbe presente per due volte 3h36

69 214 452171500 Maggiore attenzione alle mansioni di ogni ruolo.
Maggiore flessibilità dell'orario di lavoro in entrata, mentre sono state ridotte le ore che possono 

essere usufruite fuori dall'orario obbligatorio.

70 217 1835736683

Nel nostro dipartimento ci siamo organizzati in modo tale che la segreteria resta aperta tutti i giorni, 

sia mattina che pomeriggio. Ovviamente la persona che si occupa di didattica non saprà rispondere 

a domande su contabilità, però abbiamo fatto in modo che il personale sia sempre disponibile.

Probabilmente potrebbe essere utile fare in modo che questo avvenisse in tutte le aree, dove 

possibile.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro ho trovato un equilibrio che mi evita di ricorrere al part-time o 

alla 104 e limitare le assenze: [......] e con la tipologia oraria attuale (36 ore suddivise su tre giorni di 

sei ore e due giorni con rientro) ho la possibilità di concilare vita e lavoro. Sicuramente questo 

influisce sulla mia efficienza.
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71 221 748761227

1. Nidi nei campus universitari (vantaggio per il servizio: dipendenti più puntuali e meno ansiosi).

2. Centri estivi aziendali o - in subordine - forti sconti nei centri vicini ai plessi universitari (vantaggio: 

dipendenti più flessibili nella programmazione delle ferie).

3. Palestre aziendali o - in subordine - forti sconti nelle palestre/piscine/centri benessere vicini ai 

plessi universitari (vantaggio: dipendenti più in forma e meno a rischio malattia).

4. Psicologi del lavoro dedicati al personale T/A (vantaggio: dipendenti più equilibrati e sereni).

5. Disponibilità maggiore di locali universitari per attività sociali dei dipendenti e occasioni più 

frequenti di incontri extralavorativi fra colleghi (vantaggio: miglioramento del clima aziendale).

6. Ferie solidali (vantaggio: chi è "destinato"/"costretto" per il proprio incarico a lavorare molte più ore 

dell'orario tabellare lo farebbe ancor di più se sapesse che le sue ore lavorate in eccesso verranno 

recuperate da colleghi in stato di bisogno.

7. Usare anche nei documenti ufficiali un linguaggio rispettoso del genere (vantaggio: valorizzazione 

delle donne che ricoprono ruoli spesso considerati maschili, es. firmare "Direttrice Generale", non 

usando il maschile grammaticale come neutro).

8. Prevedere la partecipazione dei colleghi e, in una certa misura, la valutazione fra pari nel 

processo di valutazione della performance organizzativa e della produttività (vantaggio: 

riconoscimento del merito, sviluppo della capacità di autovalutarsi).

9. Favorire la comunicazione e la collaborazione lavorativa fra il personale di aree diverse, attraverso 

gruppi di lavoro o altre forme organizzative trasversali (vantaggio: maggiore condivisione obiettivi 

dell'organizzazione,  sviluppo della creatività e di idee innovative grazie alla "contaminazione").

10. Redigere il bilancio di genere (vantaggio: maggiore consapevolezza delle esigenze della 

maggioranza del personale T/A, cioè le donne).

11. Flessibilità oraria responsabile

Le tipologie orarie attualmente esistenti coprono sufficientemente le varie esigenze, tuttavia 

permane un'eccessiva rigidità circa il limite massimo di assenza nella fascia oraria obbligatoria, che, 

combinata con l'impossibilità di modificare in modo agevole (temporaneamente e nel rispetto delle 

esigenze di servizio) l'orario settimanale, crea di fatto ostacoli alla conciliazione dei tempi di lavoro 

coi tempi di vita.

72 224 304316496
Nuove opportunità si sviluppo professionale e investire sulle relazioni interne , la possibilità anche di 

essere piu riconosciuti nel proprio lavoro
Non ho preferenze diverse dall'attuale orario di lavoro.

73 226 1051620385

Allargare la possibilità del telelavoro ..che per esperienza personale si sta rivelando molto produttivo, 

stimolante e utile alla conciliazione delle esigenze di salute e familiari.

Correre sempre rende meno concentrati..in piu' l'ambiente di casa è piu' racconto quindi per studiare 

o scrivere grandi documenti si sta rivelando molto utile. Ovviamente occorrono ( credo per tutti ) 

alcuni giorni in settimana per il raccondo con la struttura il confronto la formazione.

7.30-9.30 in ingresso

74 228 169881188 . .

75 230 745167665

- avvicinamento alla propria abitazione;

- verifica delle competenze acquisite negli anni per destinazione lavorativa e mansioni  adeguate e 

pertinenti alle proprie attitudine e alle proprie capacità.

Orario di lavoro giornaliero da lunedi al venerdi di 7.12 ore senza limiti temporali.

76 233 1305097527

Per l'ottimizzazione dei servizi è necessario innanzitutto garantire il benessere organizzativo e ai fini 

della percezione di una valorizzazione delle capacità personali ritengo prioritario che determinati 

incarichi e/o compiti di coordinamento all'interno di gruppi di lavoro vengano conferiti dal Dirigente 

sulla base del curriculum, delle conoscenze e della professionalità maturata "sul campo" di ciascuno 

e non sulla base di logiche "clientelistiche" o comunque di logiche che ben poco hanno a che fare 

con la valutazione oggettiva del merito, che non dovrebbe avere come metro di giudizio risentimenti 

immotivati e/o antipatie personali come spesso accade.

Per quanto mi riguarda, essendo madre [......], usufruisco dell'orario delle 7 ore e 12, l'unico orario 

che mi consente di garantire la dovuta assistenza [......]. Al fine di agevolare la presenza accanto ad 

un figlio [......], credo che sarebbe utile anticipare l'apertura delle strutture alle ore 7.00 come era in 

passato, per consentire a mamme nella mia stessa situazione di poter rientrare a casa prima dal 

lavoro.

77 239 1826935290
Gradirei un servizio mensa in sede lavorativa ed un fontanello erogatore di acqua potabile naturale e 

gassata.

Per la mia organizzazione personale l'orario di lavoro più favorevole è quello purtroppo non più 

attuabile da anni che permetteva l'inizio alle ore 07:00.
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Rilevazione delle proposte del personale all'Amministrazione 

per la conciliazione vita-lavoro e il Benessere

TUTTE LE RISPOSTE, con le anonimizzate evidenziate 

Progr.
ID 

risposta
Seme

L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

78 240 240342983

- In assenza di famigliari che possano provvedere ad accompagnare e riprendere i figli minori da 

scuola sarebbe fondamentale estendere, almeno sino ai 15/16 anni di età degli stessi, la possibilità 

di usufruire dell'esonero da turni e rientri pomeridiani. 

Attualmente il beneficio è godibile solo sino agli 11 anni di età del minore.

Inoltre

- Fatte salve le attività al pubblico sarebbe opportuno istituire più fasce lavorative quotidiane ad 

esempio : 7-13,  8-14,  9-15, 10-16 (con flessibilità e rientri ugualmente "scalati" )  in maniera da 

consentire il soddisfacimento delle necessità familiari e spostamenti casa-lavoro in ore meno 

congestionate.

79 241 1768231426

Raggiungere un miglior accordo con i mezzi di trasporto pubblici (quello concluso lo scorso anno e 

non rinnovato era ottimo) in modo da abbattere i costi di abbonamento e rendere conveniente a tutto 

il personale la sua stipula. In questo modo l'amministrazione recupererebbe il costo dei rimborsi dei 

biglietti al personale che deve spostarsi per lavoro fuori sede

Dotare le sedi periferiche di una cartellonistica adeguata per favorirne la raggiungibilità

Ritornare ad una maggiore flessibilità di orario introducendo nuovamente l'ingresso alle ore 7.00 in 

questo modo posso raggiungere più velocemtne il luogo di lavoro ed inoltre predisporre 

l'organizzazione della giornata prima dell'ingresso dei colleghi e apertura al pubblico

80 242 1532372459 - Snellimento delle procedure. Meno burocrazia.

Sono un [......] e - compatibilmente con le esigenze di servizio - sarebbe utile poter prendere dei 

congedi, anche senza stipendio, che , in alcuni periodi dell' anno, mi permettano di seguirli [i figli, 

ndr] meglio per compiti, visite specialistiche e quant' altro necessario per la loro cura. Credo che 

stesso problema sia comune a chi ha genitori anziani o persone (anche non sposate) con malattie 

gravi da seguire.

81 248 487672306

Miglioramento dei trasporti pubblici (da istruire presso le competenti aziende pubbliche)

Variazione del mansionario al fine della creazione di maggiori stimoli lavorativi, senza però oberare il 

dipendente

Servizio mensa

Circolazione del contenuto dei progetti dell'ateneo elaborati dal Direttore o dal Gruppo di direzione, 

anche ai livelli più bassi. Questo crea stimolo alla attività lavorativa perché si lavora per "qualcosa"

Conoscenza delle sedi per ogni singolo dipendente. Sapere come e dove è distribuito l'ateneo 

migliora il senso di appartenenza

Giornate conviviali in cui il singolo dipendente possa scambiare pareri con i propri superiori e con i 

colleghi di categoria superiore.("Festa dell'Ateneo")

Formazione, formazione formazione.

7.15(7.00) -13.15(13.00)/16.45(16.30)

82 255 1242995631

Suggerisco di rendere solidali le ore di flessibilità in eccesso che vengono azzerate alla fine del 

trimestre; potrebbero essere fornite ai colleghi in difficoltà familiari documentate. 

Suggerisco di installare robuste rastrelliere per biciclette nel garage del Polo di Novoli e negli altri 

eventualmente sprovvisti, in prossimità dell'accesso ai vari plessi, in modo da rendere più sicura la 

sosta; nello stesso tempo sostituire le rastrelliere usurate con modelli più robusti.

Chiedo di aumentare il bonus sull'abbonamento al trasporto pubblico locale, in modo da renderlo più 

conveniente al dipendente, e possibilmente fornire un bonus per l'abbonamento ferroviario per i 

colleghi residenti in provincia.

L'orario consueto per la nostra struttura (8-14 e 9-19) con la flessibilità attualmente disponibile mi 

risulta favorevole.

L'istituzione di ore solidali, recuperando la flessibilità in eccesso azzerata alla fine del trimestre, 

potrebbe favorire dei colleghi con difficoltà documentate.

83 259 1953332134

Strutturare incontri di conoscenza/formazione su "Chi fa cosa in Ateneo", soprattutto in 

concomitanza degli aggiornamenti del disegno organizzativo.

Creare con regolarità occasioni di confronto tra personale della stessa area.

Sulle misure di conciliazione, sarebbe utile creare una misura di Ateneo che consenta, in caso di 

malattia bambino più grande di 8 anni, di stare a casa, ovviamente senza retribuzione, ma non 

dovendo prendere ferie o recupero ore accantonate, .

L'estensione del congedo parentale fino ai 12 anni purtroppo non ha posto l'attenzione su questo 

aspetto della malattia bambino; sarebbe molto utile poter avere a disposizione 5 giorni l'anno anche 

per i bambini da 8 a 12 anni.

Page 9



Stampa finale 

04-06-2019
Rilevazione delle proposte del personale all'Amministrazione 

per la conciliazione vita-lavoro e il Benessere
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

84 261 706859673

L'Amministrazione dovrebbe convenzionarsi con Trenitalia per il solo abbonamento del treno con lo 

stesso sistema attualmente usato per il Pegaso. Introdurre lo smart working, oltre al telelavoro, 

superando il concetto di produttività legata al tempo e al luogo di lavoro e legandolo al concetto di 

"progetto". Aumento delle tipologie orarie. Prevedere convenzioni con assicurazioni mediche a cui 

aderire autonomamente da affiancare ai benefit. Prevedere altre convenzioni con attività produttive 

ad esempio palestre, teatri, librerie, supermercati.

Per quanto attiene l'orario di lavoro potrebbero essere introdotte nuove tipologie orarie: 3 rientri (3 

giorni di 8 ore e 2 giorni di 6 ore), 7 ore e 12 con pausa. Aumentare la flessibilità e ridurre le ore di 

presenza obbligatoria. Introdurre il multiperiodale, previsto dal contratto.

85 265 1933419991 Niente da rilevare
Possibilità per il personale tecnico di laboratorio, vista la complessità e la durata di certe operazioni 

analitiche-sperimentali, di avere una maggiore flessibilità di orario di lavoro.

86 267 255320421

Favorire un sempre maggior interscambio fra le UP per affrontare in special modo gli argomenti 

complessi e individuare soluzioni condivise anche con la istituzione di gruppi di lavoro 

interdisciplinare.

L'orario di lavoro attuale risulta soddisfacente ( 8- 15,12).

87 269 659164933

Spesso si lavora tante ore al computer in uffici in cui non c'è una illuminazione ottimale. Questo 

provoca affaticamento della vista che porta anche ad essere meno produttivi. Sarebbe utile 

pianificare la sostituzione dell'illuminazione a neon con illuminazione a LED e verificare se ci sono 

adeguate schermature (tende/persiane) dalla luce esterna.

Dare a tutti i dipendenti la possibilità di scegliere l'orario 7 ore e 12 minuti senza obbligo di rientro.

88 270 1936573827

Sarebbe interessante prendere in considerazione la possibilità di dotarsi di asili nido e/o materne per 

i dipendenti dislocati nelle 5 aree universitarie. 

Abbassare il prezzo della mensa perché non competitiva con i pasti consumati fuori.

ripristinare e ampliare l'offerta per i servizi di trasporto urbano/extraurbano.

Aumentare le offerte Welfare con bonus o benefit per i dipendenti quali assicurazioni varie, rimborsi 

per visite mediche specialistiche e non....ecc

Aumentare le forme di diffusione, disseminazione delle informazioni inerenti a tutti i benefici fruibili 

dai dipendenti.

Sarebbe interessante prendere in considerazione la possibilità di dotarsi di asili nido e/o materne per 

i dipendenti dislocati nelle 5 aree universitarie. 

Abbassare il prezzo della mensa perché non competitiva con i pasti consumati fuori.

ripristinare e ampliare l'offerta per i servizi di trasporto urbano/extraurbano.

Aumentare le offerte Welfare con bonus o benefit per i dipendenti quali assicurazioni varie, rimborsi 

per visite mediche specialistiche e non....ecc

Aumentare le forme di diffusione, disseminazione delle informazioni inerenti a tutti i benefici fruibili 

dai dipendenti.

89 271 1715262649
dotare le strutture di persomale sufficiente per sostitutire quello che va in pensione, informare in 

maniera più adeguata dele novità riguardanti la propria attività specifica
personalemente l'orario 8,00-14,00 risulta adeguato

90 273 574349722 Migliorare i servizi di trasporto dalle sedi decentrati (prato, sesto, calenzano) verso il centro L'orario  che sto facendo adesso - tre giorni corti 8 - 14 e due giorni con rientro 8-17 vanno bene

91 279 1354037076
SOSTITUIRE IL PERSONALE CHE VA IN PENSIONE SOPRATTUTTO NEI DIPARTIMENTI 

GRANDI

RIPRISTINARE LA FLESSIBILITA' ORARIA PRECEDENTE IN QUANTO SI HANNO PROBLEMI DI 

SALUTE MOLTO PRECARIE.

92 285 925530298
Chiedere ai lavoratori come se il lavoro a cui sono assegnati li soddisfa, risponde alle loro 

competenze capacità e aspirazioni, e quale è la situazione interna nell'area.
Venerdì libero, aumentando le ore giornaliere di lavoro gli altri giorni dal lunedì al giovedì.

93 290 904486465 Non saprei.

Per me va bene l'orario attuale - 8-14 e 8-17.30, flessibilità 8-9. Trovo severa la misura che vuole un 

programma di ferie deciso molto in anticipo, si può aver bisogno di un giorno di ferie entro tempi 

brevi per sbrigare cose personali e non per riposarsi e in questo caso non ci sono soluzioni 

alternative se c'è qualcosa in scadenza.

Sarebbe giusto un ritorno al vecchio orario di permessi brevi : se 72 ore sono troppe 30 sono 

poche,sono sufficienti un paio di ritardi del pullmann per mettere in discussione l'intero bugdet, per 

esempio.

94 292 1014864835

Ripristino del capolinea di firenze rifredi, lato via Panciatichi della linea 59 che collega il polo 

scientifico di Sesto fiorentino. Essendo l'unica linea di collegamento, con la modifica del percorso e 

degli orari  avvenuto questo inverno ha portato e continua a portare grossi disagi a studenti e 

lavoratori con salto corse e ritardi facendo così perdere le coincidenze dei treni corrispondenti in 

particolar modo sulla linea che collega firenze a [......].

Intensificare e favorire il telelavoro

95 293 1452538938

- Consentire ai dipendenti di partecipare ad iniziative di volontariato ( tipo Dynamo Camp) sotto 

forma di formazione aziendale

- Istituire convenzioni con ristoranti e bar per la pausa pranzo 

- Predisporre una mensa aziendale o accordarsi con una esistente nelle sedi centrali

- Convenzioni con parcheggi biciclette

- Predisporre docce per coloro che si spostano casa - lavoro in bici

Orario di lavoro dal lunedi al giovedi 8.30-18.00 venerdi non lavorativo
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Seme

L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

96 300 493383588 Non ho suggerimenti. Grazie. Non ho suggerimenti. Grazie.

97 305 1941445889

Il funzionamento dei servizi passa dalla formazione ed informazione chiara semplice per essere 

efficace. Penso che si debba dare precedenza ai servizi per gli studenti, segreterie e informazioni, 

secondo punto dare importanza all' ambiente sia lavorativo che ambientale.

Per quanto mi riguarda l'attuale orario di lavoro  rispetta le mie esigenze personali.

98 306 47327934

L'Amministrazione dovrebbe studiare metodi di gestione ed organizzazione del personale finalizzati 

a valorizzare la professionalità, la competenza ed il merito del personale. Ad oggi infatti la 

competenza e la professionalità hanno estrema difficoltà ad emergere (anzi, sono spesso 

contrastati) e chi possiede determinate qualità viene molte volte considerato un ostacolo o addirittura 

un antagonista o semplicemente viene sfruttato da parte degli stessi superiori. In particolare il ruolo 

dirigenziale ha dimostrato di non essere adeguato, poichè spesso attribuito a persone di scarsa 

caratura.

I centri di controllo gerarchico penalizzano il personale.

Gli "uffici" - a scala ridotta - dovrebbero essere ricostituiti, poichè l'organizzazione di una struttura 

complessa non può prescindere da gruppi, anche piccoli, ma strutturati di persone che lavorano ad 

un medesimo processo. Dovrebbero essere eliminati o ridotti gli incarichi di "alto livello", spesso 

attribuiti a persone non in possesso di competenze e conoscenze adeguate, nè di adeguato livello 

morale e personale, ed attribuiti molti più incarichi di "basso livello", per motivare e potenziare 

l'attività dei singoli, dei giovani, dei lavoratori normalmente penalizzati ma in possesso di adeguato 

livello umano e professionale. Gli incarichi dovrebbero essere rinnovati solo in caso di affermazione 

di comprovata competenza, disponibilità, affidabilità e professionalità, attestata dagli stessi colleghi 

collaboratori.

Meno centri di potere gerarchico e più riconoscimenti diffusi. Il benesserere organizzativo, se mai 

realizzato, comporterebbe come conseguenza un migliore servizio e la maggior efficacia nei risultati, 

nonchè un miglior rapporto vita-lavoro.

Chi scrive è consapevole che l'organizzazione del personale nelle PA discende da normative 

nazionali, che per taluni aspetti la vincolano. Tuttavia crede nella capacità di questa amministrazione 

di aspirare ad orizzonti veramente innovativi con cambiamenti di largo respiro.

L'amministrazione dovrebbe puntare fortemente verso sistemi di smart working finalizzati a liberare il 

dipendente dal vincolo dell'orario rigido di lavoro e della timbratura del badge. Lavoro da casa, 

lavoro fuori dall'ufficio, che viene valutato per  quanto il dipendente è rispondente, per la sua 

disponibilità, affidabilità e professionalità. Questo scenario implica una responsabilizzazione ed una 

fiducia capillare nel ruolo del dipendente, dotato di strumenti cognitivi e tecnologici che superano di 

gran lunga quelli di qualche decina di anni fa.

99 318 1244288278
Per il benessere lavorativo sarebbe auspicabile avere una zona bar/pranzo per le pause,  in quanto 

a [......] non è presente alcuno spazio adeguato.
Ho il part-time che mi permette di conciliare al meglio vita-lavoro

100 322 1652351461

Ho fatto richiesta [......] di poter utilizzare lo strumento del telelavoro (vedi articolo 6 del Regolamento 

sul telelavoro "Casi straordinari per l'accesso al telelavoro") perchè [......] e mi è stato risposto di 

aspettare il prossimo bando. 

Ma di cosa state parlando? Di quali azioni? [......] Chiedo una risoluzione immediata al mio problema.

L'orario devo essere meno rigido.

101 325 1811724576

A mio avviso sono favorevole all'aumento del numero dei ticket per il personale tecnico 

amministrativo. Sono favorevole alle facilitazioni in mobilità interne qualora vi siano le necessità 

anche di tipo logistico.

Il telelavoro penso sia una ottima possibilità anche per inquadramenti alti

102 326 1105513988

la sede di lavoro deve essere quanto più vicino possibile alla propria abitazione, in modo che 

1) si riescano a gestire in modo ottimale i figli e la famiglia;

2) si limiti lo sforzo fisico quando si hanno problemi di salute;

3) si eviti lo stess legato ai trasporti, al traffico, alla fretta da ritardo.

nessun commento
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

103 332 1713423639

Buongiorno, auspicherei che l'attuale gestione  congiunta ed effettuata dalla sottoscritta [......], fosse 

coadiuvata o da una organizzazione informatica istituzionalmente strutturata (U-GOV), o 

dall'aggiunta di un'unità di personale aggiuntivo, anche con tipologia di part-time, che affiancasse la 

sottoscritta nell'espletamento di tutte le attività connesse alle predette segreteria. Entrambe le 

segreterie attualmente sono state accorpate in un unico ufficio, ma stante la mancata 

informatizzazione della gestione de [...], risulta assai complicato portare avanti unicamente dalla 

sottoscritta la gestione congiunta delle due realtà didattiche e amministrative. La sottoscritta si rende 

disponibile ad incontrare le SS. LL. per una migliore e maggiormente dettagliata descrizione di 

quanto sopra brevemente esposto. Ringrazio molto per l'opportunità concessa, giudicando assai 

positivamente l'iniziativa.

La sottoscritta non rileva particolari disagi ad effettuare la tipologia di lavoro osservata e non avverte, 

pertanto, esigenze di orari diversi da quelli attuali. Grazie

104 334 1298727582
Mancanza di punto ristoro presso la facoltà di Agraria. Questo permetterebbe di migliorare le 

condizioni della pausa pranzo

maggior flessibilità in entrata e in uscita e possibilità di lavorare in una settimana su 4  giorni lunghi 

per poter recuperare 1 giorno

105 337 436698799 Valutazione dei servizi erogati non per struttura o per attività bensì per singola unità di personale

considerato che non risiedo a Firenze, preferirei maggiore flessibilità dell'orario con possibilità di 

entrare in servizio fino alle ore 9.30.

Il telelavoro mi sembra una misura di conciliazione molto importante, da ampliare, potenziare e da 

estendere, senza limitazioni, a chiunque ne volesse usufruire.

106 344 1067217018

Più attenzione alle esigenze personali e particolari di lavoratrici e lavoratori  per il supporto " 

all’attività di cura ".

Maggiore comunicazione sull'attivazione di nuovi servizi

L'attuale orario di lavoro mi permette un buon livello di conciliazione vita-lavoro

107 346 425859476

Investire nello Smart working; favorire il contributo individuale anche in relazione all'età e alle 

caratteristiche positive differenti (diversabilità non solo fisica), introducendo una modalità di 

misurazione della performance diversa dalla presenza in ore e dal numero dei prodotti 

(pratiche/protocolli/numero di contatti).

Dal punto di vista personale, mi trovo a fine carriera; avrei bisogno piuttosto di un alleggerimento 

rispetto alla pressione dell'orario o almeno alla possibilità di pause importanti (non impattanti sullo 

stipendio) per cura della persona, ginnastica e adesione ad attività culturali di ampio respiro.

108 349 1324479255

E' auspicabile una maggiore attenzione al personale che per motivi si servizio si deve muovere tra 

una sede e l'altra; ovviare alla scarsezza di mezzi propri dell'Ateneo con forme di abbonamento 

sottoscritte direttamente dall'Amministrazione ed utilizzate secondo necessità.

Un servizio che potrebbe essere molto utile per i pendolari è il cosiddetto servizio "navette"; piccoli 

autobus che colleghino le stazioni ferroviarie con i plessi più popolosi e negli orari di maggior 

afflusso.

109 351 94750347

Per quanto mi riguarda, in parte già avviene il fatto che l'orario di lavoro non sia rigido ma che 

dipenda dalle esigenze che settimanalmente, giornalmente vengono a crearsi e che spesso non 

sono programmabili lavorando in un laboratorio [......]. L'orario flessibile, sia in entrata sia in uscita, 

viene incontro a queste esigenze anche se a volte non è sufficiente, per imprevisti relativi all'attività 

lavorativa e per riunioni organizzative con i [......] di riferimento, per le attività di ricerca, e che di 

solito si svolgono di pomeriggio, perchè la mattina sono impegnati in attività [......]

L'orario vigente per quanto mi riguarda viene incontro alle mie esigenze, con le poche riserve sopra 

esposte in relazione alle attività lavorative non prevedibili e alle riunioni organizzative di supporto alla 

ricerca.

110 355 1566822651

Occorre rivalutare la presenza di tecnici che fanno ricerca in collaborazione con docenti, in 

occasione delle progressioni economiche orizzontali, vengono penalizzati dai massimali nei campi 

delle pubblicazioni.

Vi sono inoltre numerosi tecnici che - seppur laureati - sono inquadrati nella categoria C da tanti 

anni, prevedere la possibilità di avanzamenti di carriera!

Per chi ha figli è necessario prevedere degli orari elastici concordanti con gli orari di entrata e uscita 

da scuola

111 363 1764698625 pagare meno i trasporti pubblici per me va bene così

112 376 1066648705
Convenzionamento con asili nido per madri lavoratrici

Convenzionamento con locali a prezzi agevolati per i pasti dei dipendenti
Possibilità di svolgere l'orario di lavoro dalla mattina presto (7,30) al primo pomeriggio

113 377 1805875238

Lavoro allo [......]. Non sappiamo ancora come sarà al momento della sua riapertura, inoltre [......]. 

Non sono pertanto nella posizione ottimale per proporre azioni che favoriscano il "Benessere 

Organizzativo" ecc.

Vedi sopra!

114 378 913724487 Favorire e sviluppare maggiormente il telelavoro.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

115 394 1231845734

Il benessere puo' essere favorito non penalizzando le persone che timbrano regolarmente e che si 

trovano ad essere non tutelate dal proprio datore di lavoro perché l'Area del Personale e gli uffici 

preposti non conoscono l 'esistenza di normative sfavorevoli ai propri dipendenti in caso di infortuni 

sul lavoro (durante un assemblea sindacale ,durante la pausa mensa se il pasto è consumato non 

negli esercizi convenzionati e durante la pausa caffe'), naturalmente  avendo timbrato regolarmente 

con le causali stabilite dall'amministrazione.

Orario meno rigido e piu' flessibile.

116 396 2142139746 Chiarezza e tempestività nella comunicazione
Mantenere o aumentare la flessibilità degli orari, in modo da consentire una maggiore autonomia 

organizzativa

117 410 2135199234

Garantire migliori servizi nelle varie sedi soprattutto quelle più disagiate dal punto di vista logistico.

Garantire opportunità di crescita professionale a tutti i livelli anche in modo non stabile (cioè 

temporaneo) con riscontri differenziati in relazione al peso effettivo delle singole posizioni. Risulta 

infatti demotivante e affatto rispondente al merito, l'equiparazione delle varie posizioni siano esse 

funzioni specialistiche o posizioni di responsabilità per effetto del solo contenuto similare.

Per l'orario non ho segnalazioni in quanto ritenuto sufficientemente flessibile. Per la conciliazione - 

soprattutto con riferimento alle esigenze di servizio - chiedo di valutare la possibilità di dilazionare i 

termini per il recupero delle ore fatte in più per soli motivi di servizio.

118 411 1702472718 nonn ho proproste da fare  grazie la cosa mi sta bene così non ho niente da dire  grazie

119 412 968381909
Io credo che aumentare la flessibilità potrebbe contribuire ad una copertura dell'orario di lavoro più 

ampia.

Premetto che al momento sono part-time e con la gestione della famiglia e soprattutto dei figli 

questo orario mi è congeniale. Dovessi tornare a tempo intero comunque, preferirei fare 7.12 tutti i 

giorni con 15 minuti di pausa.

120 413 276652452 […...]
Il mio attuale orario di 7 ore e 12 minuti mi va bene così.

Grazie per il vostro interessamento.

121 415 1322337383 al momento non ho proposte da fare l'orario in essere personalmente va bene

122 416 505448092

Al fine del miglioramento del benessere organizzativo e dell'erogazione dei servizi, ritengo che 

sarebbe opportuno poter lavorare in stanze con limitato numero di postazioni-lavoro (2-3) e con 

colleghi che svolgono attività omogenee.

Per quanto mi riguarda l'attuale orario di lavoro va bene; potrei migliorare la conciliazione vita-lavoro 

se potessi avvicinarmi a casa (sedi Unifi di Empoli) oppure in condizione di tele-lavoro, anche se ho 

delle perplessità nella realizzazione di queste ipotesi.

123 418 1582108750

L'organizzazione del lavoro per quanto riguarda il mio posto  , mi trova molto soddisfatto.Lavorando 

al polo scientifico , mi fa molto dispiacere vedere una piscina praticamente terminata , versare in uno 

stato di totale abbandono, spero vivamente che vi si ponga rimedio.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro , è completamente soddisfacente alle mie esigenze.

124 420 1255535269

Previsione servizi per l'infanzia: nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico-ricreativi interni all'Ateneo o in 

convenzione con altre realtà pubbliche o private. 

Flessibilità di orario e luogo di lavoro per ridurre gli spostamenti casa-lavoro.

Orario 7.30-13.30 con rientri 14.00-17.00

125 421 848014284

Per gli orari di apertura dei servizi, predisporre non solo la turnazione del personale, ma anche 

un'altra persona che eventualmente può sostituire in caso di un imprevisto famigliare , personale, di 

trasporto ecc.

In quanto pendolare dipendo praticamente dall'orario dei treni.

In quanto [......], mi piacerebbe diminuire le ore lavorative nella sede e possibilmente completare 

l'orario  con il lavoro telematico da casa.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

126 422 1805938248

Nell'ottica di una migliore conciliazione vita-lavoro l'aumento di flessibilità nell'orario di lavoro mi 

sembra che sia la cosa prioritaria. Parlo di casi come il mio ma non solo perché a me serve per 

organizzarmi il lavoro non dovendo interfacciarmi con nessuno oltre che il mio Direttore ed il mio 

gruppo di ricerca, ma anche di casi in cui si hanno figli o altri bisogni. Basterebbe che la valutazione 

fosse fatta sul merito e sul raggiungimento di obiettivi concordati con il Responsabile dell'attività di 

ognuno.

Personalmente non capisco perché il personale che ricopre funzioni che non hanno niente a che 

vedere con servizi al pubblico (uffici, studenti) debba rispettare la finestra fissa 09.00-13.00. Io sono 

[......], che tra l'altro si trova in una città diversa da quella del Dipartimento di afferenza; mi divido tra 

le due sedi a seconda dei bisogni e talvolta entrare alle 09.00 (massimo) è complicato perché il 

pubblico trasporto non lo consente (scioperi, ritardi etc...). Faccio mediamente 25/30 ore al mese in 

più di flessibilità quindi non sto parlando di lesinare sulle ore lavorate, dico solo che mi sembra 

assurdo dover rispettare orari che non servono a nessuno dei soggetti con cui interagisco. Ci sono 

anche mattine in cui, per necessità, entro molto presto, ma non capisco la mancanza di flessibilità in 

entrata. Sarà che vengo da un'esperienza di [......] e anche l'uso del cartellino mi rimane difficile da 

capire, come se servisse a far lavorare le persone che non lavorano. Io lavoro anche il fine 

settimana se ho da fare, non che ne chieda il riconoscimento, ma almeno vorrei non sentirmi in 

difetto se ritarda il treno. 

In sostanza mi piacerebbe poter rinegoziare un orario di lavoro che si basi sulle ore lavorate, a 

prescindere da orari fissi.

127 423 1541817741 portare i posti di telelavoro ai massimi consentiti dalla legge (10%)
punteggio relativo alla distanza casa-lavoro calcolato in modo più preciso: scaglioni più graduali e 

tempi reali del sito ataf e non da google maps come attualmente

128 425 1853498350 Formazione molto carente 9-15

129 429 1390637918
Favorire un ampliamento del Telelavoro e velocizzare le richieste di interventi di manutenzione nelle 

strutture.
Contributi ai trasporti locali.

130 434 1143252880 Gli ambienti di lavoro sono freddi sia di inverno che d'estate. Va bene l'orario con flessibilità di entrata e di uscita

131 463 831147838

Andrebbe riproposta la convenzione con ATAF per l'abbonamento scontato ai dipendenti: 

faciliterebbe l'uso del mezzo pubblico. 

Andrebbe inoltre rinnovato l'arredo dell'ufficio con scrivania e sedia ergonomica, oltre che con un 

nuovo PC (richiesto da tempo) per migliorare le prestazioni sul lavoro.

Non ho osservazioni da fare in proposito se non quella di riportare le ore di permesso breve a 72 

(invece delle attuali 36).

132 470 762119076 convenzioni per l'erogazione di servizi time saving e money saving ( es. servizi relativi al welfare)
A mio parere l'orari di lavoro articolato sulle 7h e 15 minuti al giorno sarebbe più consono a 

conciliare le esigenze lavorative con quelle quotidiane.

133 471 603968962

Organizzazione e coordinamento- da parte del responsabile sentiti i collaboratori - delle attività 

svolte in ciascuna unità amministrativa, onde evitare disfunzione, doppioni etc.... ,ascoltare i propri 

collaboratori, creare un clima collaborativo e di squadra.

L'orario contiene delle rigidità a volte non aderenti alle necessità lavorative e alla concilazione con la 

propria organizzazione-

134 472 1856930982 f f

135 484 1876774545

Far collimare unità di personale ed esigenze lavorative per ciascun ufficio con mansioni ed incarichi 

ben distribuiti e affidati puntualmente. Sottostimare il personale porta a risultati negativi e a stress. 

Valutare bene conoscenze e competenze per assegnare in modo adeguato il personale alle diverse 

aree

Per gli orari sinceramente mi sembra che siano ben fatti e pensati, chiaramente misurati sulle 

proprie esigenze

136 489 431575377 Un manuale agevole per conoscere le funzionalità di Alma

Orario attuale:

Lunedì, Giovedì: Turno lungo

Martedì, Mercoledì, Giovedì: 6 ore

Trovo l'orario assolutamente compatibile con la mia organizzazione personale/familiare

137 497 59087031 più flessibilità nel gestire i rientri pomeridiani e le ferie.

poter usufruire del part time pomeridiano e soprattutto estivo più liberamente.

Le scuole sono chiuse 14 settimane in estate e potrebbe essere importante poter coprire di più 

questo periodo (oltre alle ferie) con parttime o telelavoro
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

138 502 1800409896

In un periodo in cui pressione fiscale e costo della vita sono sempre più stressanti. Considerando gli 

stipendi medi dei tecnici amministrativi a partire dalle categorie B/C

L'Amministrazione dovrebbe prevedere forme attrattive di walfare e benefits, che disincentivino i 

giovani dipendenti a guardarsi intorno pur di avere uno stipendio di poco più alto ma con possibilità 

di migliorare la propria posizione.

Le forme potranno essere le più svariate (Abbonamenti Mezzi pubblici a costi irrisori, noleggi auto a 

lungo termine, assicurazioni, tecnologia, accordi di varia natura che riescano ad abbassare la 

pressione sulla famiglia) ma non dovranno essere pagate con i soldi dei dipendenti.. sarebbe troppo 

facile e poco etico. 

L'Amministrazione dovrà farsi carico di quanto detto proprio per favorire il Benessere Organizzativo.

Anche l'ammodernamento delle strutture e poter lavorare in un posto moderno e che non abbia 

ancora problemi infrastrutturali (mancanza di aria calda/fredda che continua nel tempo.. da anni) 

accrescerebbe proprio tale benessere.

- Orario di lavoro realmente flessibile di accordo con responsabili struttura e/o responsabile ufficio 

con il controllo sulle 36 ore settimanali e non giornaliero con flessibilità irrisoria in entrata. Soprattutto 

ove non vi si presenti utenza diretta.

- Possibilità di lavoro nel sabato (non obbligatoria) per esigenze di recupero di orario e/o strategiche 

per manutenzione/sorveglianza servizi.

- Prevedere smart working o home working, una possibilità per il dipendente di scegliere 

saltuariamente in maniera pratica e non farraginosa di lavorare da casa, in periodi di forte carico 

personale, o in periodi di particolare spossatezza potrebbe essere un riconoscimento da non 

sottovalutare

139 504 1323593701

Considerare il lavoratore in base alle sue reali possibilità produttive,  tenendo presente che non 

siamo tutti uguali e pertanto non suddividere il lavoro numericamente in parti uguali, ma promuovere 

e indirizzare correttamente le singole capacità nel raggiungimento complessivo dell'interesse 

comune.

Ritengo che l'orario di lavoro impostato dall'Amministrazione sia sufficientemente orientato a 

perseguire sia il miglioramento ed ampliamento dei servizi che la conciliazione vita-lavoro. Pertanto 

a mio parere non necessita di alcuna variazione.

140 509 2037840854

Sarebbe molto utile, vista la collocazione della sede di lavoro in pieno centro storico, poter disporre 

di uno spazio di parcheggio sia per il personale (che perlopiù raggiunge il luogo di lavoro con mezzi 

a due ruote) che per i fornitori e altre persone (studiosi, organizzatori di mostre temporanee) che 

hanno necessità di raggiungere la sede con un mezzo che non può essere quello pubblico.

L'orario di lavoro nella sede in cui lavoro [......] dovrebbe consentire una maggiore flessibilità. Infatti il 

personale non ha necessità di venire a contatto diretto con il pubblico mentre molto spesso è legato 

ad esigenze che devono conciliarsi con attività che spesso richiedono presenze pomeridiane o 

addirittura in giorni festivi e prefestivi. Questo consentirebbe di conciliare le necessità familiari con lo 

svolgimento di una corretta e completa attività lavorativa senza dover obbligatoriamente assicurare 

la presenza dalle 9 alle 13.

141 525 1158334140 Nessuna proposta Modifiche alla pluriennale consuetudine con l' attuale orario di lavoro costituirebbero solo disagio.

142 527 938615479

Il Benessere Organizzativo delle singole strutture ritengo sia profondamente minato dalle modalità 

organizzative dell'Ateneo; ci troviamo spesso ad avere scadenze imposte in tempi brevissimi, o 

richieste che denotano una scarsa conoscenza delle funzioni dell'ufficio e la sua organizzazione.

Quello che manca è una mappatura degli uffici e del personale, con la precisa definizione di 

mansioni e competenze; la condivisione dei percorsi organizzativi che vada oltre un diagramma di 

flussi e comporti magari l'incontro tra le strutture centrali e quelle periferiche; ed un maggior supporto 

da parte delle strutture centrali.

Un paragrafo a parte merita il discorso degli strumenti informatici (turul, ad esempio) che troppo 

spesso non aiutano, anzi affaticano il lavoro degli uffici. In questo caso la mia proposta è di 

consultare i futuri  operatori del sistema, gli addetti al lavoro, per creare uno strumento agile ed utile.

Non ho proposte in merito all'orario di lavoro; posso dire che lo trovo adatto, anche se ritengo che in 

futuro si dovrà prevedere una presenza (sia fisica che informatica) su fasce orarie più ampie per 

meglio venire incontro alle richieste dell'utenza.

143 529 568854491

Riterrei opportuno dare la possibilità soprattutto alle dipendenti con figli piccoli di terminare il proprio 

orario tabellare con il c.d. telelavoro cioè con possibilità di collegamento da remoto dal pc di casa. 

Esempio: dipendente con orario di lavoro a 36 ore 30 ore sul posto di lavoro e 6 ore da casa.

Riterrei importante investire nella creazione di un asilo nido per le madri lavoratrici. E' da anni che se 

ne parla ma non mi risulta sia mai stata un idea presa sul serio. Dare la possibilità alle madri 

lavoratrici di avere un c.d. "nido aziendale" dove poter lasciare il proprio figlio/a con comodità e 

poterlo riprendere subito dopo l'uscita dal lavoro sarebbe un grande sollievo per tante donne che 

devono spendere ore in auto tra casa asilo e posto di lavoro.
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e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 
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L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 
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144 533 118042556

Per quanto riguarda la mia situazione familiare la grossa difficoltà sta nell'organizzazione del periodo 

estivo. La copertura dei tre mesi estivi (dal 10/06 al 15/09) è un periodo lungo difficile da 

organizzare, se non si ha una rete parentale di supporto. la mia proposta sarebbe quella di poter 

usufruire di un periodo non retribuito ma autorizzato  (il congedo è già stato utilizzato nei primi anni) 

che mi consenta di gestire al meglio il mio bambino. periodi che possono essere qualche settimana 

nei tre mesi da alternare e spezzare la routine dei centri estivi. Inoltre credo che anche ai bambini sia 

giusto riservare uno spazio di spensieratezza e tempi morbidi durante le vacanze estive, senza 

l'obbligo di essere svegliati presto ed essere "sballottati" a destra e e sinistra per tutto il giorno.

Per la mia situazione familiare un orario comodo  potrebbe essere 8.00-14.00/15 da lunedì al 

venerdì.

145 534 805596420

Credo che sarebbe necessario avere una porzione del tempo di lavoro da dedicare alla 

programmazione del lavoro stesso, attraverso un confronto con altri colleghi sarebbe importante 

individuale procedure uguali e condivise e verificare quanto ancora del processo possa essere 

informatizzato.

Purtroppo negli ultimi anni si lavora per priorità rispondendo sempre ad un urgenza

L'attuale orario di lavoro è perfettamente conciliabile con la mia organizzazione personale/familiare.

146 537 783985862 Ticket mensa tutti i giorni lavorativi, servizio mensa e orario flessibile
Diverse tipologie orarie tra cui scegliere tra cui 7.12 come regione o enti di ricerca

smart working oltre al telelavoro

147 538 1560652500
Estensione dei benefit a forme di contributo sui servizi di trasporto pubblico nel solco dell'iniziativa in 

favore degli studenti, potenziamento dei benefit relativi alle spese mediche sostenute
L'orario attuale si concilia con la mia organizzazione personale e familiare.

148 543 1297335011

Mi piacerebbe che l'ateneo assumesse iniziative di mobilità sostenibile (es. colonnine per auto 

elettriche) e sostenesse la richiesta di integrazione dei gestori del trasporto pubblico (FS e ATAF in 

particolare) per poter avere un biglietto unico che consenta di utilizzare il mezzo più adatto (come 

succede nelle maggiori città dove il biglietto è diviso in fasce e non a gestore)

Poichè nella vita capitano anche i problemi, in certi periodi risulta difficile rispettare l'orario di lavoro 

ed alla fine del mese il saldo è negativo. Mi sembra molto punitivo il fatto che ci siano tempi ridotti 

per poter recuperare il debito orario e propongo di utilizzare lo stesso criterio delle ore di flessibilità in 

eccesso, cioè fare un saldo trimestrale.

149 546 1727594318

Ritengo sia necessario un processo di "rigenerazione" del senso di appartenenza alla struttura, che 

non può basarsi solo sul sentire del singolo, come ultimamente sempre più spesso è accaduto, ma 

una sinergia per la quale vengano soprattutto "educati" i vari Responsabili

Sicuramente il ripristino di fasce di flessibilità più ampie, mantenendo ovviamente delle fasce di 

compresenza obbligatorie ed uguali per tutti. Allargare la platea di coloro che possono effettuare le 7 

ore e 12

150 547 878435470

Orario attuale  - 3 Giorni 8-14   oltre  - 2 Giorni con rientro settimanale - con  flessibilità oraria in 

entrata ed in uscita con possibilità di recupero trimestrale.

O turnazioni   orario di  Mattina - Orario di  Pomeriggio-

l'Orario  ALQUANTO SFAVOREVOLE per la mia organizzazione personale e familiare, vista anche 

la lontananza dal posto di lavoro  sarebbe quello di allungare l'orario giornaliero.

Orario attuale  - 3 Giorni 8-14   oltre  - 2 Giorni con rientro settimanale - con  flessibilità oraria in 

entrata ed in uscita con possibilità di recupero trimestrale.

O turnazioni   orario di  Mattina - Orario di  Pomeriggio-

l'Orario  ALQUANTO SFAVOREVOLE per la mia organizzazione personale e familiare, vista anche 

la lontananza dal posto di lavoro  sarebbe quello di allungare l'orario giornaliero.

151 555 511182653 La cosa più semplice sarebbe di riportare le ore di flessibilità da 36 a 72
Come sopra, l'oario di lavoro va bene su 2 rientri pomeridiani (per me martedì e giovedì) ma sarebbe 

utile riportare le ore di flessibilità da 36 a 72

152 556 2038246012

Estendere il servizio di consuling psicologico già presente per gli studenti ai dipendenti al fine di 

affrontare meglio le situazioni di disagio personale e/o lavorativo e/o familiare che si ripercuotono 

sulla performance lavorativa.

Una misura di conciliazione: la possibilità di alternare telelavoro e lavoro in sede nei periodi in cui 

occorre una permanenza in famiglia per accudire parenti con problemi di salute (ad esempio: parenti 

invalidi, anziani o che abbiano fatto interventi chiurirgici, o che siano convalescenti da interventi 

importanti ecc.).

153 565 577006470
Schematizzare, esplicitare e diffondere con congruo anticipo le scadenze, così da non lavorare in 

last-minute continuamente ed inutilmente

Maggiore flessibilità nel permettere l'accumulo di ore lavorative nei periodi di maggior 

carico/scadenze lavorative. Successivamente permetterne il recupero più dilazionato in modo da 

renderlo più gestibile anche in funzione di eventuali esigenze di copertura di un servizio

154 570 76785013
Sarebbe importante un intervento rivolto a rendere le varie sedi universitarie facilmente raggiungibili 

dai mezzi pubblici e a prezzi accessibili.

Sarebbe importante poter modulare il part-time in una percentuale da concordare con 

l'Amministrazione e non dover obbligatoriamente passare dalla percentuale del 83,33% al 66,66% 

con conseguente notevole riduzione dell'orario lavorativo e dello stipendio.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

155 577 1864853845

Ripristinare, in qualche forma, anche tra i benefit, un sostegno più sostanzioso agli abbonamenti al 

trasporto pubblico. Iscrizione gratuita o MOLTO agevolata ai corsi dell'ateneo  per i dipendenti e 

(anche piccole) agevolazioni per le iscrizioni dei membri del nucleo familiare. Maggior 

numero/varietà di convenzioni.

Linee orarie che prevedano anche un numero di rientri diverso da due. Possibilità di orario 

differenziato tra periodi di picco lavorativo e periodi più "tranquilli". Più in generale, semplificare e 

INFORMATIZZARE il guazzabuglio di richieste/autorizzazioni, MIGLIORARE il software presenze 

rendendolo più leggibile, ELIMINARE il doppio conteggio di ore a debito/credito e flessibilità 

introducendo un UNICO conto ore.

156 580 66171365 Far timbrare il cartellino anche ai docenti

Ampia flessibilità di orario anche su turni pomeridiani, sopratutto nei laboratori scientifici.

Pagare gli straordinari

Se richiesta e se possibile, per le professionalità svolte da ognuno, favorire la  vicinanza del luogo di 

lavoro alla residenza

157 583 1595403117 gjdfgj jgdgj

158 585 513516290

Per il lavoro che svolgo non necessito di particolari azioni di questo tipo; semmai sarebbe utile poter 

contare su un adeguato e costante numero di colleghi: quando l'Amministrazione è a conoscenza di 

imminenti pensionamenti, trasferimenti, gravidanze, ecc., dovrebbe affiancare nuove unità di 

personale a coloro che lasceranno l'attività, in modo che avvenga un "passaggio di consegne" e che 

ci possa essere almeno un minimo di formazione sul campo.

In questa fase della mia vita familiare l'orario standard adottato da UNIFI va benissimo, almeno 

finché verranno mantenute le attuali condizioni di flessibilità in entrata e in uscita.

159 591 1680151570

A mio avviso, considerando che l'aspettativa di vita sta aumentando in relazione anche 

all'allontanamento dell'età pensionabile sarebbe auspicabile che nell'avanzamento della vita 

lavorativa del dipendente venisse tenuto conto dell'età anagrafica garantendo un'affiancamento a 

favore delle nuove generazioni e un avvicendamento organizzato che potrebbe essere un valore 

aggiunto nell'organizzazione dei servizi e una proficua dinamica di scambio tra competenza, 

entusiasmo e professionalità e portare ad un maggiore benessere organizzativo e alla valorizzazione 

della persona e del suo lavoro.

La flessibilità in entrata e in uscita mi consente di conciliare organizzazione personale e familiare 

con il lavoro. L'istituto del part-time inoltre è una risorsa che può essere utilizzata nelle fasi lavorative 

di una persona qualora se ne renda la necessità per bisogni familiari o personali.

160 593 159385693 Lavoro vicino casa quindi non ho problemi per i servizi Personalmente a me ora va bene così

161 598 983978078

- Realizzazione di una navetta per [......] che parta dalla stazione di Rifredi e passi dalla fermata della 

tramvia in piazza Leopoldo e da Careggi. Io sono costretta a venire a lavorare in macchina perchè 

con i mezzi pubblici ci metterei troppo tempo. Questo sarebbe molto utile sia per i dipendenti che per 

gli studenti.

- Maggiore attenzione alla pulizia degli edifici, almeno per [.......] i dipendenti impiegati molto 

probabilmente sono troppo pochi vista la grandezza degli spazi.

- Riguardo il bando per i benefici economici portare il limite da una a tre tipologie.

Da mamma che lavora mi sento di formulare le seguenti proposte:

- aumento delle ore di permesso retribuito per genitori per la malattia di bambini di età superiore a 3 

anni, per la quale la legge prevede solo 5 giorni non retribuiti. So che si possono eventualmente 

usare le 18 ore di permesso per motivi personali ma non sono certo sufficienti: qualcosa in più 

potrebbe senz'altro essere fatto.

- Concedere più ore di permesso retribuito per i genitori per le esigenze dei figli

- Introdurre maggiore flessibilità nell'orario dell'allattamento, che prevede, per legge, un orario rigido. 

Specie a neomamme che vengono da lontano dovrebbe essere concesso di lavorare quattro ore, 

senza dover fissare un orario di entrata e di uscita intoccabile. Oppure avere la possibilità di 

utilizzare i minuti in più eventualmente effettuati come per la flessibilità.

- Portare la flessibilità fino alle 9,30.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

162 602 1180687700

Grazie per questa opportunità. A mio parere in certi luoghi, come le biblioteche, la situazione si è 

fattta pesante. Molti colleghi sono già andati, altri stanno per andare e non si vedono all'orizzonte in 

tempi brevi ricambi qualificati e numericamente significativi, lo dico pur sapendo che un concorso è 

in preparazione. L'arrivo di forze fresche serve anche a chi ha già una storia in Unifi e da anni vi 

lavora, anche con passione. Il contatto fra generazioni diverse fa bene ai luoghi di lavoro, rivitalizza e 

permette un passaggio di competenze e conoscenze fra colleghi. 

Anche gli edifici in cui si accolgono studenti e docenti sono ormai fatiscenti e bisognosi di interventi 

straordinari. Non si possono avere aule e sale di lettura gelide per mesi e da anni. Per non parlare 

dell'estetica degli stessi edifici, a parte alcune note eccezioni.

Sulla capacità di spesa dei nostri stipendi, per molti anni fermi, non so quanto la  nostra 

Amministrazione possa fare. Certo anche quello della retribuzione è un elemento che pesa sulla 

soddisfazione e sulla qualità della vita. Anche questo lo dico consapevole che ci sia chi sta peggio, 

ma non si può guardare sempre solo le situazioni più gravi.

Infine, una nota sulla modalità di applicazione di conguagli bonus DL 66/2014 di febbraio: effettuare 

tale ritenuta in una sola volta può creare difficoltà a chi vive dello stipendio e deve pagare un affitto. 

Come il bonus viene erogato mensilmente, non si potrebbe fare altrettanto rateizzando il 

conguaglio?

Siamo invitati a formulare delle proposte ma oltre a quanto facciamo ogni giorno per reggere a 

mancanze crescenti non saprei cosa suggerire, a parte la sostituzione del personale mancante e 

una maggiore attenzione ai luoghi di lavoro in termini di decoro e comodità per chi li frequenta.

Vedi sopra. Per quanto riguarda l'orario di lavoro nei luoghi dove il personale è ridotto all'osso anche 

la flessibilità (oraria in entrata e uscita ma anche la possibilità di accedere a permessi e ferie senza 

sensi di colpa o ricadute sugli altri) si riduce. Anche sul piano del collegamento fra sedi, penso a 

Firenze-Sesto fiorentino, forse si potrebbe premere sui Comuni coinvolti o sulla Regione per 

migliorare e arricchire un collegamento con il Polo scientifico (popolato da almeno 20 anni) ad oggi 

ancora gravemente insufficiente.

163 606 836859505 Per ora l'organizzazione va tutto bene il mio orario di lavoro è compatibile con la mia vita privata

164 607 1722558222

Se l'amministrazione ha intenzione di "assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei servizi" 

dovete  prendere atto che in alcune settori, come per esempio le Biblioteche, dove i servizi si 

erogano agli utenti, che per la maggior parte sono i nostri studenti che pagano pure le tasse, dovrà 

"assumere personale" anche qualificato cioè bibliotecari, visto che con i pensionamenti il numero di 

colleghi è diminuito e soprattutto nella biblioteca [......] dove abbiamo [......]. Il previsto bando di 

concorso che si spera uscirà a breve nel 2019 dovrebbe quindi avere un numero di posti congruo ai 

posti persi e a quelli che si perderanno nel corso dell'anno.

Non per ripetermi ma l'incremento dell'organico farebbe si che anche l'orario di lavoro personale non 

debba risentire di spostamenti dei rientri pomeridiani,  disponibilità a coprire assenze di personale 

per malattie, ferie ecc. e/o comunque a ritrovarsi ad essere  in compresenza in solo due unità di 

personale. Avere un orario di apertura al pubblico vuol dire che "ogni giorno" va garantita l'apertura a 

scapito anche di conciliazione vita-lavoro. Chi lavora nelle biblioteche non può, per esempio, usare 

la flessibilità fino alle 9.00 se non essendo sicuro che ci siano dei colleghi che apriranno la sede.

Inoltre sarebbe una buona cosa anche la possibilità di andare a lavoro usando mezzi pubblici e non 

privati. Vi assicuro che i tempi per raggiungere [......] coi mezzi pubblici semplicemente da [......] che 

sono 3 o 4 km sono "geologici". Figurarsi da [......]…

Infine una parola sui fontanelli di acqua recentemente installati. Apprezzo la realizzazione dell'idea, 

ma non sempre funzionano spesso son sporchi e comunque non hanno il filtro per cui è 

semplicemente acqua di rubinetto fresca. Meglio un fontanello completo di filtri magari anche 

esterno all'edificio.

165 608 544534022 Nessuna proposta L-orario bene cos=

166 612 1065002749
posto di lavoro ben organizzato funzionale e dotato di una buona strumentazione al fine di efficienza 

ed efficacia
amministrazione attenta al benessere del personale

167 620 1583018780

assistenza psicologica  qualificata per il personale, anche consulenza per chi gestisce o lavora con 

persone in difficoltà

dare valore a livello organizzativo e gestionale alla collaborazione e alla condivisione, anche tra aree 

e strutture diverse per attività trasversali, facilitando la soluzione dei problemi e il coordinamento ma 

anche la solidarietà e il sostegno reciproco

migliorare il feedback dal basso verso l'alto

realizzare  nidi aziendali

maggiore flessibilità nell'orario di lavoro, in particolare per la presenza obbligatoria di mattina per chi 

copre i pomeriggi e per i cambi turno, più in generale facilitare gli adattamenti alle eventuali 

emergenze familiari che possono non rendere necessario il ricorso al part-time
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

168 630 1663258580

Ripristinare i gruppi di lavoro, così che le attività per le quali sono richieste scelte e comportamenti 

comuni possano più facilmente essere discusse e organizzate.

Migliorare la convenzione con AOUC per la manutenzione ordinaria, al momento deficitaria, sia in 

termini di controlli che di tempistica o di realizzazione delle attività richieste.

Ridurre la modulistica da compilare a quella strettamente necessaria, che non possa essere 

sostituita da una comunicazione via mail, tramite indirizzo di posta istituzionale.

Possibilità di poter spostare le 6 ore mattutine (8-14) nella fascia 13-19 per eventuali esigenze di 

servizio (per esempio garantire l'apertura della struttura) o personali, senza dover ricorrere al cambio 

della giornata con rientro pomeridiano (cambio che grava di più sulla struttura da un punto di vista 

organizzativo) e senza dover procedere ad una richiesta protocollata all'ufficio gestione del 

personale.

169 635 2048554384

Migliorare la comunicazione verticale fra dirigenti di struttura e lavoratori. 

Prendere decisioni riguardo all'organizzazione della didattica dopo avere ascoltato la posizione in 

merito degli insegnanti per raggiungere gli obiettivi migliori per gli studenti.

Cercare di sviluppare un clima collaborativo fra colleghi che fa lavorare meglio le persone.

Cercare di di riconoscere e valorizzare il merito delle persone per indurre soddisfazione e quindi un 

impegno più proficuo nel lavoro. 

Sviluppare un senso di gruppo e di appartenenza per lavorare a degli obiettivi comuni e condivisi 

sempre nell'intento di migliorare il lavoro con gli studenti.

Orario in generale di mattina e solo alcune volte fino al primo pomeriggio per esigenze familiari.

La conciliazione sta nel fatto che altri colleghi preferiscono il pomeriggio e possono essere coperte 

tutte le ore rispettando le preferenze di ognuno senza problemi.

170 637 1770974427

- Mobilità casa-lavoro: prevedere parcheggi (auto, motocicli, biciclette) per il personale in modo da 

evitare inutile stress e perdite di tempo. Alcune sedi dell'ateneo non sono raggiunte da efficiente 

servizio pubblico di mobilità.

- E' sempre più difficile e oneroso in termini di tempo e di coinvolgimento l'acquisto di ogni tipo di 

strumento (dalla carta alle attrezzature più tecniche) e il tempo da dedicare alle procedure di 

acquisto scoraggiante. Si finisce per fare a meno di quello che è utile per elevare la qualità del 

lavoro.

- Negli ultimi anni si è troppo accentuata la distanza fra classe dirigente e tecnici. Da uno spirito di 

sano confronto e collaborazione che stimola e appaga del proprio lavoro, si è gradualmente passati 

ad un formale passaggio di carte e a una sempre maggiore distanza della dirigenza dalla realtà 

operativa dei tecnici. Il risultato è la mancanza di coinvolgimento e di soddisfazione del proprio 

lavoro

Per quei servizi che non prevedono un orario di apertura al pubblico/studenti occorre maggiore 

elasticità per adeguare l'orario alle esigenze di servizio e a quelle familiari, e non viceversa. Chiedo 

di ampliare la fascia oraria per l'ingresso mattutino per evitare a molti inutili code in auto quando 

basterebbe ad esempio entrare mezz'ora dopo. Anche gli orari e le tipologie di missione dovrebbero 

tenere conto delle particolari esigenze di servizio di molti tecnici: non tutti i dipendenti Unifi sono 

amministrativi, non tutti mangiano al ristorante, non tutti dormono in albergo e non tutti fanno orario 

ufficio quando sono in missione.

171 638 1305961907

Maggiore controllo sul clima nelle stanze ([......]), con riferimento soprattutto alla stagione invernale, 

durante la quale vengono accese molte stufe elettriche per la carenza di riscaldamento. Non si 

raggiunge comunque una temperatura gradevole e si appesantisce il consumo di energia elettrica.

Servizi di erogatore di bevande calde funzionante, con assistenza efficiente.

Premi legati alla presenza in servizio.

Possibilità di ampliamento dell'orario 7,12 ore giornaliere.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

172 641 708418176

La burocrazia nel tempo non è scemata, anzi è diventata sempre più farraginosa.

•	I moduli aumentano e spesso sono simili, potrebbero essere unificati e semplificati. Ogni modulo 

nuovo, onde evitare di utilizzare il vecchio in caso di sostituzione, dovrebbe a piè di pagina portare 

una dicitura tipo: nomemodulo-sostituisce quello del gg/mm/aaaa-ultimo aggiornamento 

gg/mm/aaaa.

•	Incrementare videoconferenze tra uffici sparsi nell’area fiorentina per evitare spostamenti che non 

sempre necessitano della presenza fisica. Esempio: incontri scadenziali tra colleghe appartenenti 

allo stesso ufficio per parlare e condividere problemi, difficoltà, modifiche, miglioramenti da 

apportare al lavoro.

•	Semplificare regole che cozzano con la pratica per lo svolgimento fluido del lavoro. 

•	Stilare delle procedure pratiche sullo svolgimento della mansione per ogni ufficio, in modo che le 

persone siano informate e lavorino all’unisono e, le persone entranti abbiano un riferimento, spesso 

carente. 

•	Informazioni non interpretative ma obiettive, non generiche ma mirate per far si che ogni persona si 

assuma le proprie responsabilità.

A oggi, il mio attuale orario ben concilia con la mia organizzazione personale/familiare.

Ritengo rilevante che venga data maggiore flessibilità di orario alle madri e ai padri con figli e alle 

persone che attraversano particolari situazioni di salute o periodi critici seri della vita, evitando che 

siano in qualche modo penalizzate lavorativamente ed economicamente.

173 642 678743817
Dal mese di [......] sono in telelavoro e ritengo questa una valida formula per la conciliazione vita-

lavoro e benessere
Idem

174 648 343364781

Sarebbe auspicabile un incremento della percentuale relativa al telelavoro, in quanto porterebbe 

vantaggi per la struttura, per gli utenti ed anche per il personale. Soprattutto sarebbe possibile, 

lavorando da casa, gestire ed erogare dei servizi che altrimenti una volta finito l'orario di lavoro in 

sede non potrebbero essere più disponibili. Inoltre la possibilità di limitare gli spostamenti avrebbe 

un notevole impatto nella vita dei dipendenti che non avrebbero bisogno di sobbarcarsi lunghi 

trasferimenti casa-lavoro (soprattutto per quelli che abitano più distante).

Per quanto riguarda l'orario di servizio sicuramente una maggiore elasticità potrebbe agevolare la 

conciliazione vita-lavoro. Soprattutto l'alleggerimento delle fasce orarie obbligatorie permetterebbero 

una migliore gestione dei servizi e nel contempo agevolerebbero il personale nel disimpegno degli 

impegni familiari che attualmente ricadono nel carnet di ore di permesso che si esauriscono molto 

velocemente.

175 649 438344193
Sarebbe molto gradita l'organizzazione di un servizio di mensa per i dipendenti. In passato avrei 

molto apprezzato l'allestimento di un asilo nido per i figli dei dipendenti.

L'attuale orario di 36 ore con due rientri pomeridiani si concilia positivamente con la mia 

organizzazione familiare.

176 652 997289374

Nella struttura a cui afferisco è in atto un modello di organizzazione del lavoro interessante, in cui 

tutti, a turno presenziamo ai servizi al pubblico, mentre ciascuno svolge compiti specifici per 

contribuire all’organizzazione ed erogazione di tutti i servizi, questa organizzazione ha il vantaggio di 

permettere a tutti di avere una visione completa del funzionamento del sistema pur dedicandosi a 

compiti che sono consoni alla propria formazione e alle proprie caratteristiche personali; anche se 

non sempre i carichi di lavoro sono equamente distribuiti, posso asserire di apprezzare molto lo 

schema organizzativo.

Mi piace auspicare che , considerata la prospettiva dell’innalzamento dell’età pensionabile e quindi 

della nostra permanenza a lavoro, l’organizzazione tenesse  conto anche dell’evoluzione delle 

mansioni di ciascuno facendo in modo di utilizzare l’esperienza e le competenze acquisite come 

veicolo di formazione per i successori di cui andrebbe maggiormente valorizzato l’entusiasmo tipico 

della fase iniziale della propria carriera lavorativa.

Il mio attuale orario di lavoro, grazie alla flessibilità, si concilia bene con le mie esigenze personali e 

familiari.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 
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177 654 1809370890

Il Servizio che gestisco riguarda [......]. Tale Servizio viene svolto con  professionisti esterni di una 

ditta (attualmente l’appalto è assegnato alla [.....])  che provvedo a coordinare e organizzare sulle 

criticità riscontrate o segnalate dalle reception dei Plessi Didattici e dagli stessi docenti durante le 

lezioni frontali nelle aule.  Si tratta di un Servizio dinamico, in base alle esigenze emergenti, fornito 

prontamente nel minore tempo possibile a partire dalla segnalazione pervenuta in modo da ridurre al 

minimo l’interruzione didattica. Ci sono comunque tempi incomprimibili dovuti ai tempi tecnici fra la 

segnalazione  della richiesta e i tempi necessari a soddisfarla con l’arrivo dei tecnici della ditta.

Un miglioramento proponibile, che ritengo personalmente essenziale, sarebbe quello di dotare di 

almeno un tecnico universitario x Plesso in modo da permettere un primo intervento sul problema 

(molte vote già questo risolutivo) evitando quindi l’interruzione della lezione/evento. Tutto questo ha 

comunque un costo per l’Università che dovrà dotarsi di nuovo personale, formandolo 

opportunamente in materia di [......] così da essere di supporto efficace ai docenti in aula.

Una soluzione alternativa, anche questa comportante comunque un costo aggiuntivo, sarebbe quella 

di utilizzare  tecnici di primo intervento selezionandoli e formandoli fra gli addetti della ditta in appalto 

alle reception, così da poter intervenire immediatamente on site sulle segnalazioni di 

malfunzionamento [......].

Altro miglioramento possibile potrebbe poi riguardare l’utilizzo di uno staff di personale interno che 

gestisca direttamente le segnalazioni delle richieste di intervento attivando immediatamente i  tecnici 

di zona.

Il mio lavoro è quello di gestire un Servizio dinamico, non strettamente legato ad un orario vincolato, 

che richiede di attivare le azioni necessarie sulle criticità subentranti facendo intervenire 

rapidamente i tecnici a supporto della didattica sulle problematiche insorgenti nelle aule d’Ateneo. 

Già come [......] usufruisco di un orario flessibile che mi permette di organizzare a livello familiare 

l’esigenza di dare assistenza nelle faccende domestiche e per impegni esterni a mio padre 

ultraottantenne (ma non invalido), anche se molte volte necessito di richiedere permessi brevi 

nell’orario 9-13 attingendo dal plafond di ore, ora limitato ad un max di 36 ore, disponibili per questo 

scopo. 

Dal momento che per la qualità ed efficacia del Servizio la presenza in tale fascia obbligatorio 9-13 

non è essenziale ed in caso di necessità viene coperta dalla mia reperibilità telefonica con pronto 

intervento dei miei tecnici sul guasto, sarebbe per me importante potere usufruire di una deroga da 

questo vincolo di orario.

A questo si aggiunge poi la difficoltà di poter usufruire in molti casi del buono pasto poiché per la 

stessa esigenza familiare rientro spesso  al lavoro dopo il limite delle ore 15 o non sono in grado di 

coprire almeno un’ora e 30 di lavoro pomeridiano. Questi sono elementi vincolanti per avere 

riconosciuto il buono pasto e nel mio caso chiedo che possano essere derogati.

178 657 1026981098
Potrebbe essere utile prevedere un servizio mensa interno, nonché servizi per l'infanzia interni o in 

alternativa convenzioni con strutture nei dintorni delle sedi di lavoro.

L'articolazione oraria prescelta (2 rientri pomeridiani) risulta la più adatta alle mie esigenze familiari e 

personali, considerata anche la possibilità di flessibilità oraria sia in entrata che in uscita.

179 658 1980241163

Maggiore attenzione al decoro e all'accoglienza delle/nelle sedi aperte al pubblico (specialmente 

quelle decentrate):

segnaletica chiara e uniforme negli ambienti

pulizia

illuminazione

comfort e benessere termico

illuminazione esterna e interna adeguata alle esigenze di studio o comunque di lunga permanenza 

negli ambienti

servizi di controllo e vigilanza degli accessi

36 ore settimanali sono un numero sufficiente di ore che ben garantisce la conciliazione vita/lavoro: 

la scarsita di personale erode tuttavia in maniera significativa lo spazio di libertà che questa 

articolazione oraria favorisce, tenendo anche conto dei progetti di ampliamento di apertura delle 

biblioteche in orario serale (extra 19) e al sabato

Sarebbe perci' auspicabile:

- nelle sedi aperte al pubblico con orario 8.30-19 (come le biblioteche) una maggior attenzione alla 

distribuzione dei part time e del personale con articolazione oraria senza rientri pomeridiani (7.12 h)  

che spesso lasciano scoperti i turni pomeridiani e le chiusure gravando ulteriormente sull'orario di 

quel personale che non gode dei sopracitati orari

- la possibilita per tutto il personale di non intaccare le ferie nelle chiusure obbligatorie ma 

permettere il recupero ore (anche successivo) purche pianificato, documentato e autorizzato dai 

direttori/responsabili

180 665 776578429 .. ..

181 666 2116947033
Maggiore pulizia dei locali che sono molto spesso pulito sommariamente pulizia dei vetri pulizia 

scale che negli uffici periferici mon viene fatta abitualmente ma considerata pulizia straordinaria
Orario 7.00 mattina con uscita ore 13.00 cioè possibilità di entrare alle ore 7.00

182 671 1367020108

I servizi si migliorano e si incentivano se esiste un numero sufficiente di personale che possa 

garantirli. Per quanto riguarda le biblioteche questo non avviene. Ci sono stati numerosi 

pensionamenti che non sono stati reintegrati. Abbiamo anche il dovere di rispettare gli orari di 

apertura al pubblico per garantire il servizio e spesso ci troviamo ad essere talmente in pochi che 

non è pensabile ammalarsi o fare un corso di aggiornamento. L'unica cosa concreta che una buona 

amministrazione dovrebbe fare è quella di assumere nuovo organico.

Anche in questo caso ripeto che, per avere un orario di lavoro che possa permettere una buona 

organizzazione personale/familiare, bisognerebbe che fosse incrementato l'organico. Permetterebbe 

una maggiore flessibilità (visite mediche, corsi aggiornamento, ....)  assicurando nel contempo una 

totale copertura degli orari di apertura al pubblico.

183 674 1915149081 possibilità di ricorerre al telelavoro 7, 12 h giornaliere su cinque giorni lavorativi con pausa pranzo
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

184 677 1383576963 Possibilita di ricorrere al telelavoro Si chiede di effettuare l'orario lavorativo su 7,12 con pausa pranzo e buono pasto

185 679 621921714

Proposta n.1: si potrebbe avere un accordo tra ATAF e Università degli Studi di Firenze per ridurre le 

spese di trasporto casa/lavoro.

Proposta n.2: si potrebbe avere un accordo tra Trenitalia e Università degli Studi di Firenze per 

ridurre le spese di trasporto casa/lavoro.

Sono abbastanza soddisfatta dell'orario di lavoro per la sua flessibilità. Non ho proposte in merito.

186 685 1808526880

L'Amministrazione dovrebbe far pressioni maggiori sui Comuni di Firenze e Sesto perché venga 

realizzata in tempi molto molto brevi la linea di tramvia/metro dall'aereopoto per il Polo scientifico di 

Sesto. Al momento recarsi colà, per chi non ha un proprio mezzo di trasporto è una vera tradotta per 

la lunghezza della tratta e il traffico sempre crescente

Per molti ultrasessantenni [......] entrare entro le nove è davvero disagevole e con l'aumentare del 

traffico diventa quasi un incubo. Si dovrebbe, oltre tale età, permettere una più ampia flessibilità di 

orario, oltre le nove, come era, prima della riduzione del permesso breve da recuperare da 72 a 36 

ore.

187 686 1233009248 Fornire ai tecnici più responsabilità e capacità di spesa nell'ambito delle loro mansioni.

Flessibilità per orario verticale.

Ripristinare la possibilità per i tecnici di entrare alle ore 7:00 in quanto le esigenze lavorative dei 

tecnici sono decisamente diverse da quelle degli amministrativi.

188 690 2142411829 propongo la tariffa della mensa universitaria uguale a quella degli studenti

riterrei opportuno che l'orario di lavoro avesse maggiore flessibilità in entrata dato che il lavoro che 

svolgo si articola perlopiù nel pomeriggio

es. 11-17

189 693 161063899

Sede del lavoro raggiungibile "velocemente" dalla'abitazione, onde evitare il più possibile perdita di 

tempo per strada così da evitare lo stress che potrebbe derivarne da una lunga e poco agevole 

percorrenza.

Orario di lavoro personalizzato rendendolo compatibile al nucleo famigliare di appartenenza. Se 

desiderato, raggruppare le ore di lavoro nel minor numero di giornate lavorative per evitare anche le 

spese di viaggio.

190 694 948299107

Maggiore flessibilità nell'assegnazione delle sedi di lavoro e maggiore ascolto delle richieste dei 

lavoratori nel' individuazione della sede più idonea per conciliare vita-lavoro. Due ore perse nel 

traffico cittadino per gli spostamenti detraggono risorse ed energie ad entrambi gli ambiti.

7.30 -14.45

191 695 609268124

il personale afferente alla biblioteca [......] è ridotto ai minimi termini. Questo non consente la buona 

gestione delle "emergenze", gestione di permessi e ferie. Siamo sempre in una situazione di 

precarietà, dovendo garantire lunghi orari sia di front office che di back office. Andrebbe 

incrementato dunque l'entità numerica del personale afferente.

la flessibilità di orario andrebbe indivualizzata in base alle singole esigenze personali.

192 696 1809107662

Sinceramente, non ho particolari e originali proposte da formulare, anche perché mi considero 

abbastanza soddisfatto della mia attuale situazione, che non presenta particolari difficoltà o 

problematiche. Forse lo dico perché sono fortunato [......], perché sono fortunato  ([......]) , e perché 

[......]. Certamente, in altri periodi della mia vita il mio giudizio sarebbe stato diverso e penso che, 

soprattutto, il problema del'accudimento di genitori anziani sia una questione molto complessa, se 

non a volte drammatica, che spesso mal si concilia con i tempi lavorativi. Forse una maggiore 

flessibilità nell'orario di lavoro potrebbe essere, in comprovati casi di necessità, un concreto aiuto 

così come lo potrebbe essere, in generale per tutte le lavoratrici e i lavoratori, un ripristino delle 72 

ore al posto delle attuali 36.

Grazie per l'attenzione

Il mio attuale orario di lavoro (che prevede tre giorni 8-14, e due con orario 10-19 e 8-17) è 

abbastanza soddisfacente. Forse è un po' pesante la giornata 10-19, ma del resto, dovendo 

garantire le biblioteche un orario di apertura 8.30-19, diventa necessaria. Sarei disponibile, in caso di 

necessità, a svolgere anche un turno di sabato mattina e mi piacerebbe, in cambio, non svolgere in 

quelle settimane l'orario 10-19.

Anche qui, di nuovo, mi piacerebbe una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro, pur nella 

consapevolezza che l'orario di apertura 8.30-19 rappresenti un limite non superabile.

Grazie per l'attenzione

193 699 1256789799

Io prenderei in considerazione il fatto che l'orario di lavoro ed alcuni parametri (ad esempio il tetto 

massimo degli straordinari a 250 ore e le 11 ore di riposo fra un giorno lavorativo ed il successivo) 

non possono essere categorici per tutti.

Un [......] non ha gli stessi orari di un [......], ma soprattutto non ha un'attività programmabile e 

sospendibile in qualsiasi momento.

Pertanto, introdurrei dei criteri  dividendo le categorie in base al tipo di attività svolta all'interno 

dell'Amministrazione, in modo tale da ridurre dei vincoli che vanno a penalizzare le mansioni svolte.

non svolgendo un lavoro facilmente programmabile, risulta difficile indicare un orario preciso.

194 707 2062230486 Agevolazione nel trasporto: contributi abbonamento ATAF La flessibilità consentita dalle attuali norme è ampia

195 712 1783451120

La mia proposta è quella di consentire agli studenti (terzo anno della triennale e biennio magistrale, 

settori disciplinari adeguati) di frequentare uno stage di 3/6 mesi  presso […...] (comprensivo di 

crediti).

Il mio lavoro non necessita di fasce orarie fisse, perchè si organizza in base ad appuntamenti 

concordati con i committenti, e non attraverso aperture al pubblico. Pertanto suggerirei una 

flessibilità maggiore in entrata e uscita: 7.30/9.30 - 9.30/15.30 e 7.30/9.30 - 17.30/19.00.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

196 713 1221767249
Gli orari di lavoro del personale tecnico dovrebbero essere maggiormente compatibili con l'orario di 

effettiva presenza nei laboratori di docenti e personale non strutturato (assegnisti, dottorandi ecc.)

In particolar modo in sedi distaccate, come Ingegneria, lontane da servizi commerciali dovrebbe 

essere posta particolare attenzione alla qualità del servizio mensa, sia per la qualità dei cibi sia per 

la fruibilità del servizio (orari e tempi di attesa)

197 716 661010762
Agevolazioni negli spostamenti di lavoro (uso del mezzo proprio equiparato all'uso del mezzo 

pubblico; rimborso del biglietto del mezzo pubblico)
niente da segnalare

198 718 474752931 nessuna

Maggiore flessibilità in entrata, fino alle 10, compatibilmente con le esigenze dello sportello al 

pubblico. Per gli EP, tenuto conto della tipologia di impegno richiesto, la possibilità di lavorare per 

alcune ore settimanali o mensili a casa, previo accordo con il dirigente della struttura.

199 723 2041827491 Al momento sono soddisfatto. L'orario attuale è al momento favorevole alle mie esigenze.

200 725 189876173

Sostegno alle spese per asilo nido e cura dei bambini fino almeno a 3 anni, indipendente dalla fascia 

di reddito

Possibilità di asilo nido aziendale

Sostegno alle spese per il raggiungimento del luogo lavorativo, al superamento di un determinato 

numero di km tra casa e ufficio

aumentare la flessibilità dell'orario di lavoro per chi ha figli piccoli e inserire una quota di lavoro a 

risultato, eseguibile da casa

201 728 1448248539 ampliamento del telelavoro entrata più flessibile, fino alle 10

202 729 1546438254

Posso immaginare che il Benessere Organizzativo si debba basare sulla correttezza di colleghe/i e 

delle persone che ricoprono i livelli superiori e che oltre a dirigere dovrebbero anche coordinare le 

azioni e soprattutto vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni previste. Quasi sempre 

quanto precedentemente indicato non si realizza per inerzia dei livelli superiori che adottano il 

sistema vivi e lascia vivere.

L'orario migliore per la propria organizzazione personale/familiare sarebbe articolata su numero 4 

giorni lavorativi di 9 ore ciascuno preferibilmente dal martedì al venerdì con orario 08,00 - 14,00 e 

15,00 - 18,00. Per quanto possibile sarebbe importante poter avere un rapporto aperto 

interpersonale all'interno degli uffici

203 733 38537317

miglioramento dei luoghi di lavoro, condivisione delle informazioni , valutazione dal basso verso 

l'alto, maggiori possibilità di crescita professionale alla luce dell'esperienza maturata anche 

attraverso la partecipazione a progetti, riconoscimenti economici per l'attività svolta negli uffici con 

carenza di personale

Modifica della flessibilità in ingresso, con possibilità di entrata fino alle 9.30 ( per dare al possibilità ai 

genitori di accompagnare i propri figli alla scuola elementare, considerando i tempi di percorrenza 

per arrivare sul luogo di lavoro).  orario su 5 giorni con due rientri settimanali .Rimodulazione della 

fasce obbligatorie di presenza dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16. Incremento del monte ore 

annuale di permesso breve e soprattutto maggiore flessibilità per poterne usufruire durante le fasce 

obbligatorie.

In tema di conciliazione vita /lavoro:

Forte incremento del telelavoro, considerare il part time come una reale possibilità di scelta per il 

lavoratore e permettere di usufruirne ad una platea molto più vasta di soggetti

204 734 69781694

Sarebbe auspicabile avere più incontri con la direzione di appartenenza. Il personale dovrebbe 

essere preso più in considerazione quando esprime suggerimenti nell'ambito del proprio posto di 

lavoro, poichè ognuno di noi a conosce bene la relativa quotidianità del lavoro stesso.

potrebbe essere interessante avere la libertà di scegliere l'orario con 7 ore e 12, senza aver bisogno 

di avere figli fino a 12 anni di età oppure familiari con disabilità. Magari questo orario potrebbe far 

coincidere meglio lavoro e impegni di famiglia.

205 736 1606161279

Implementazione del telelavoro favorendo lo smart work. Liberando l'oggetto del lavoro dal luogo di 

produzione e legando la performance individuale al raggiungimento di obiettivi misurabili slegati da 

ogni postazione fissa.

reintroducendo una maggiore flessibilità in entra ed in uscita facendo salvi gli obblighi di apertura al 

pubblico

206 738 2104132454
Propongo di istituire dei percorsi aziendali di gruppo con psicoterapeuti per migliorare il  benessere 

lavorativo, la performance e l'erogazione dei servizi
9.00-17.00 dal lunedì al venerdì

207 740 563542204

Nella variegata collocazione sia professionale sia delle strutture, creare paletti rigidi e ordini perentori 

in mansioni che per loro attitudine richiedono flessibilità e capacità di essere pronti a modificare 

l'organizzazione non solo lavorativa, ma anche familiare, in virtù di un miglior risultato produttivo, lo 

vedo non come un miglioramento del funzionamento generale ma come una miopia insita in una 

gestione poco consapevole e poco propensa a valorizzare il suo personale. Ritengo che la capacità 

del grande sta nel valorizzare il piccolo, non nel manifestare con arroganza il proprio potere. Il lavoro 

di squadra si esplica nella sinergia e nel confronto, non nell'ottuso autoritarismo.

Nel pieno rispetto dei compiti che ognuno è chiamato a svolgere, comprensivi di orari di apertura al 

pubblico, sostituzioni di colleghi, appuntamenti di lavoro e quant'altro. Ritengo che aver limitato le 

ore di permesso breve da recuperare, così come la possibilità di una maggiore flessibilità di orario 

7,30- 9,30 in accordo con i propri direttori, rad, responsabili o quant'altro sia un'inutile limitazione che 

complica l'organizzazione personale/familiare, inasprendo gli animi, senza alcun reale beneficio per 

la struttura

208 742 1294349237 Operare un riequilibrio del personale all'interno delle strutture. L'attuale orario risulta adeguato.

209 748 1674132412 Asilo interno per i figli  dei dipendenti. 5 giorni  con due rientri .Va bene come ora.

210 750 1669674240 Formazione dalle ore 8 alle ore 14 con due rientri fino alle ore 17.00
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

211 753 1836831689 Gli obbiettivi del funzionamento dei servizi sono buoni con il personale.

l'orario di lavoro è questo lo faccio tutto il giorno e cioè:

ore:07:30 fino ore:16:30 lunedì e martedì, gli altri giorni sono:

mercoledì-giovedì-venerdì ore:07:30 fino ore:13:30

212 756 129398784

Ritengo che in molti settori sia molto carente la comunicazione interna. Infatti molti degli 

organizzatori a vari livelli, parlano tutti i giorni con due o tre persone di alcuni argomenti in modo 

molto intenso e ricorrente, mentre la maggior parte dei colleghi ignora completamente il processo 

che sta avvenendo e non ha mai sentito le principali parole che lo descrivono, rimanendo pertanto 

all'oscuro delle novità e quindi informando in modo non corretto anche gli utenti con i quali viene in 

contatto. Propongo quindi di fare, se possibile, riunioni settimanali di mezz'ora in cui il direttore 

aggiorna tutti delle novità, oppure, in assenza di tempo, una mail settimanale del responsabile della 

struttura o ufficio che aggiorna tutti delle novità.

non so

213 765 329641106 favorire la gratificazione in campo lavorativo permettendo progressioni verticali 9.00- 16.30

214 767 1290821543

C'è bisogno di una riorganizzazione forte del personale che si debba basare anche su valutazioni 

oggettive (come il rapporto personale/utenti e numero medio di utenza da servire). E' necessario un 

potenziamento dei servizi on line e delle comunicazioni ad esso associata e l'utilizzo di nuove 

tecnologie di assistenza (tipo chatbot).

E' importante che rimanga la flessibilità. allo stato attuale per me l'orario di lavoro ottimale sarebbe 

dalle 08.30 alle 14.30 con i rientri pomeridiani fino alle 18.00. Sarebbe utile potenziare il telelavoro.

215 773 283807740
Molti colleghi rispondono alla posta elettronica con tempi molto lunghi e questo non è consono alla 

tipolgia di strumento.
maggiore elasticità nei recuperi orari

216 774 562963536 Potenziamento telelavoro.

Personalmente lavorare tutti i giorni  6 ore in ufficio e i pomeriggi dei rientri lavorare da casa 

mgliorerebbe molti aspetti della mia vita privata/familiare ( non avendo nonni e non potendo 

permettermi tate conciliare le giornate lunghe con i figli è difficile.)

Possibilità di usufruire di congedo parentale non retribuito nei casi di malattia figlio minore di 12 anni. 

La legge prevede il preavviso di 5 giorni ma non nei casi di comprovata urgenza e la malattia figlio 

credo rientri tra quelli.

217 776 1081555953

Si potrebbe auspicare una maggiore collaborazione fra uffici che si interessano degli acquisti ed i 

fruitori degli stessi affinché il processo di acquisizione sia snello veloce e compreso anche da parte 

degli amministrativi.

L'orario in vigore attualmente mi sembra sufficiente, mentre amplierei la possibilità di usufruire del 

telelavoro anche per la parte tecnica informatica che spesso si può svolgere in remoto.

218 777 30446322

Visto che faccio servizio di front office, un miglioramento sarebbero i corsi d'Inglese decentrati nella 

mia zona lavorativa.

Avere un personal computer più nuovo e funzionale.

Per l'orario più preferibile sarebbe dalle ore 8,00, 14,00 per 3 giorni  e  dalle ore 8,00, 17,00, per 2 

giorni (con rientro pomeridiano),riavendo flessibilità in entrata ed in uscita in quanto dove lavoro io è 

[…...] e non ci sono aule.

219 781 411332141 Favorire un contesto lavorativo che non implichi scadenze a brevissimo termine L'orario attuale

220 782 1107249931
Tariffa agevolate per i trasporti pubblici (ataf)

Maggiore flessibilità oraria in entrata (dalle 8:00 alle 9:30 - 10:00)

Incentivare l'utilizzo giornaliero dei trasporti pubblici, attraverso tariffe/abbonamenti più vantaggiosi 

da un punto di vista economico; anche in considerazione delle politiche ambientali adottate dal 

Comune di Firenze e promosse dal nostro Ateneo.

Per ragioni di carattere soprattutto familiare (due figli piccoli - 3 e 9 anni) sarebbe auspicabile poter 

usufruire di una maggiore flessibilità in entrata, (fino alle 9:30 - 10:00) per ovviare all'utilizzo 

frequente del permesso breve.

221 783 2140432227 Al momento nessun problema. Potrebbe essere interessante una percentuale di ore di telelavoro. In questa fase della mia vita non ho problemi particolari con l'attuale orario di lavoro.

222 788 629325969
si potrebbe dotare le varie strutture di locali dove il personale può consumare il pasto. Magari allestiti 

con tavoli, sedie, forno a micro-onde ed eventuale fontanello per l'acqua.
proporrei di riportare la fascia di "flessibilità" in ingresso dalle 7,00 alle 9,00.

223 793 651233994

Era interessante la proposta di una assicurazione sanitaria (che è stata recentemente bocciata) per i 

dipendenti amministrativi, che consentisse di accedere alle cure mediche più varie, in ambito sia 

pubblico che privato, a prezzi scontati se non addirittura a carico dell'amministrazione. Essa 

permetterebbe di poter effettuare cure economicamente costose, come quelle dentarie.

L'orario di lavoro attuale mi sembra strutturato bene
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Stampa finale 

04-06-2019
Rilevazione delle proposte del personale all'Amministrazione 

per la conciliazione vita-lavoro e il Benessere

TUTTE LE RISPOSTE, con le anonimizzate evidenziate 

Progr.
ID 

risposta
Seme

L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

224 794 1752170596

1) Evitare la creazione di uffici numerosi: sono in stanza con altri 3 colleghi, uno dei quali è a 30 cm 

da me. Quando lui è al telefono è veramente difficile lavorare, figuriamoci quando siamo in più di 2. 

Diventa impossibile! L'idea dell'ufficio come "Open Space" è arretrata: non consente la 

concentrazione e mal si concilia con una buona qualità del lavoro e dl benessere del lavoratore.

2) Creazione di orti sociali per i dipendenti Unifi, utilizzando gli spazi verdi delle varie strutture poste 

in Viale Morgagni, Pieraccini, Cascine, Sesto etc..

3) Incentivare le attività del Circolo Dipendenti, inglobando magari della degli orti.

Creazione di orari di lavoro individuali, tipo smart working con fasce di compresenza individuale 

perché comunque l'identità lavorativa è importante e non va smarrita e il rapporto con i colleghi è 

importante sia sul piano umano che ovviamente professionale.

Grazie per l'attenzione

225 795 1542470004

Favorire una maggiore flessibilità in entrata, ovvero permettere (dietro richiesta esplicita del dip.) una 

certa elasticità (20 minuti) all'inizio della giornata lavorativa, senza intaccare il monte ore permessi 

brevi.

orario di lavoro più funzionale: 9,00 -15,00 ; 9,00 - 18,00 (rientri pomeridiani).

226 799 226083926 Istituire una mensa interna od almeno uno spazio di aggregazione per la pausa mensa

36 ore settimanali con due rientri pomeridiani come è attualmente. Per la mie esigenze 

personali/familiari mi sono organizzata con i rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì. Sarebbe 

auspicabile una maggiore flessibilità in entrata ed in uscita.

227 807 2117650992 Ampliare ed incentivare l'utilizzo del telelavoro Orario di lavoro : 8:20/14:20  due rientri pomeridiani: 8:20/17:50

228 808 1429380689 Possibilità di avere certificazioni on line

Per mia organizzazione familiare l'orario di lavoro sarebbe 9.00-16.00

Per fini, invece, professionali sarebbe necessaria una distinzione di orario fra il personale 

amministrativo e il personale tecnico.

229 812 1518939667 Non so Flessibilità in ingresso fino alle 9,30 anziché solo fino alle 9.

230 815 1028258145 tutto ok tutto ok

231 817 1456344479

La realizzazione di Spazi giochi/studio/ricreativi/di accoglienza per i figli dei dipendenti (da 1 a 18 

anni) comporterebbe una riduzione delle ore di permesso retribuito e di permesso breve, favorendo il 

miglioramento del benessere organizzativo dei dipendenti coinvolti (meno corse, meno pensieri, 

meno giustificativi da compilare, organizzazione più regolare delle ferie, etc…), e rendendo possibile 

al contempo un miglioramento dei servizi di Ateneo, grazie alla maggiore produttività delle Strutture 

interessate, che saranno in grado di lavorare con tutte le Risorse umane assegnate.

A puro titolo di esempio, l’assenza ripetuta di una mamma dal posto di lavoro, atteso che per una 

serie di ragioni non può lasciare il figlio minorenne a casa da solo, può implicare la necessità di 

impiegare altre Risorse umane per sopperire il lavoro della “mamma” che è costretta ad assentarsi 

dall’Ufficio, con conseguente richiesta di “autorizzazione di ore di lavoro straordinario” da parte dei 

colleghi che la sostituiscono; “ore di straordinario autorizzate” che si trasformeranno in ferie 

(straordinarie), e quindi in assenze e in un costo per l’Amministrazione.

Si potrebbe pensare di far svolgere in questi Spazi di accoglienza dei figli dei dipendenti i Tirocini dei 

Master, dei Corsi di Laurea professionalizzanti e di altri Corsi dell’Ateneo che prevedono l’eventuale 

frequenza di Tirocini su tematiche relative all’educazione/assistenza/accoglienza di ragazzi da 1 a 18 

anni.

L’orario di lavoro a tempo pieno, con 2 rientri settimanali, più favorevole alle dinamiche personali e 

familiari della sottoscritta è il seguente.

Giornate lavorative di 6 ore:

       ENTRATA 			   	        USCITA

        ore 9:00				               ore  15:00

(con flessibilità dalle 		     

ore 8:00 alle ore 10:00)             	    

Giornate lavorative di 9 ore:

      ENTRATA 				            PAUSA PRANZO		                           USCITA

       ore 9:00			                         minimo ½ ora		                                  ore  18:30

(con flessibilità dalle 		 (dalle ore 13:00 alle ore 15:00)

ore 8:00 alle ore 10:00)

232 818 611293248

Buonasera, Direttore Generale, Dirigenti e colleghi del Personale Tecnico amministrativo.

Per quanto riguarda il miglioramento dei servizi, visto i pensionamenti, le poche assunzioni, etc.

La proposta mia è Assunzione di Personale a Tempo Indeterminato. Premetto che ne abbiamo 

bisogno; Es: dall' Impiegato di Concetto all' Addetto della Stampa di materiale cartaceo etc. Tutto ciò 

che riguarda;  servizi, del nostro Ateneo Fiorentino.

Orario Tabellare dalle ore 8:00' - 16:30' tutti i giorni con il Ticket Mensa. Inoltre i mezzi di trasporto 

dovrebbero essere più attivi. 

Es: [......] -

allora l' idea potrebbe essere, un Bus che permetta ai residenti di [......] e zone limitrofe di prendere il 

mezzo pubblico ogni 5m'/ 15m'  e arrivare all' interno del Campus Sesto Fiorentino.

233 819 746656314 l'orario di lavoro va bene così..
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Rilevazione delle proposte del personale all'Amministrazione 

per la conciliazione vita-lavoro e il Benessere

TUTTE LE RISPOSTE, con le anonimizzate evidenziate 

Progr.
ID 

risposta
Seme

L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

234 821 1558438986

- Convenzione ATAF anche per il personale e non solo per gli studenti.

- Abolizione dell'art. 8 comma 3 del "Documento concernente l’orario e la gestione del rapporto di 

lavoro del personale tecnico‐amministrativo" (poiché è prevista una penalità economica in caso di 

debito orario, è assurdo che ce ne sia una ulteriore in caso di flessibilità eccedente le 10 ore nel 

trimestre: si tratta comunque di ore lavorate - e non retribuite - per l'Amministrazione!!!)

- Eliminare la distinzione tra flessibilità e ore autorizzate

- Benefici economici per il personale: estendere le "Spese mediche di tipo specialistico, comprese 

protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative,  sostenute  dal  dipendente  per  sé  e/o  per  i  

figli  a  carico,  prestate  in  qualsiasi struttura sanitaria" anche a quelle sostenute dal dipendente per 

il coniuge a carico.

- Prevedere il buono pasto nel caso di almeno 3 ore di lavoro straordinario

Tipologie orarie settimanali aggiuntive:

- Cinque giorni da sette ore e dodici minuti con 5 rientri pomeridiani

- Quattro giorni da nove ore con 4 rientri pomeridiani e un giorno libero

- Tre giorni da otto ore con 3 rientri pomeridiani e due giorni da 6 ore

235 822 363412466

Esigenza di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione continua relativi a:

- organizzazione dell'Ateneo ("chi fa cosa"), per orientarsi e orientare meglio gli utenti esterni;

- competenze relazionali e lavoro di gruppo.

Maggiore attenzione alla valorizzazione delle competenze e del lavoro svolto.

Orario di lavoro per una migliore conciliazione vita/lavoro: 8.30-17.30 (con flessibilità).

236 827 995730158
forse non compete in questa sede ma sarebbe assolutamente da migliorare l'offerta e attrattiva del 

CRAL /CUFI, la ritengo abbastanza povera di sconti e di convenzioni veramente favorevoli

so che la misura era in atto fino al 2105 e poi revocata ma un anticipazione della flessibilita' dalle 

7.30 alle 7'00 o almeno 7'15  sarebbe molto gradita. Al mattino presto anche se molti colleghi e 

attività comuni non sono attive, servono sempre un paio di ore per rispondere alle mail del 

pomeriggio precedente o a terminare/avviare il lavoro della giornata quindi non sarebbe affatto orario 

sprecato, grazie

237 828 326162229
Consiglio di individuare strumenti che valorizzino e pertanto incentivino meglio le competenze 

individuali

l'orario che ho è sufficientemente elastico in entrata e in uscita da poter conciliare il lavoro con la mia 

vita personale

238 829 1784447966

1. Favorire la reciproca conoscenza del personale, potenziando il sostegno e le attività del Circolo, e 

attivando momenti di scambio anche in orario di lavoro per dipendenti che lavorano sullo stesso 

processo o progetto (anche in strutture diverse)

2. Riconoscere benefit (non economici) in relazione a posizioni di responsabilità, incarichi 

specialistici o di particolare rilievo, impegni protratti o in orari o luoghi disagiati. Ad esempio: inviti a 

manifestazioni o spettacoli di livello, possibilità di fruire delle strutture per attività ricreative, culturali o 

sportive, ...

3. Formazione mirata, con sistemi di apprendimento legati anche agli aspetti motivazionali

4. Possibilità di frequentare corsi di studio o insegnamenti singoli con costi simbolici per le materie di 

attinenza agli ambiti di lavoro

1. Attenuare la rigidità dell'orario di lavoro in favore di una maggiore flessibilità di erogazione della 

prestazione in corrispondenza di periodi di picco delle attività e per contro ridurla nei periodi di minor 

attività

2. Possibilità di erogare prestazioni di lavoro per piccole attività anche al di fuori del contesto di 

lavoro, con un riconoscimento dell'attività svolta

3. Riconoscimento di ticket mensa per un'articolazione oraria con maggiore presenza pomeridiana 

(specialmente nei periodi di picco)

239 831 32835936 Miglioramento dei servizi di ristorazione L'attuale va bene

240 832 1819782363 La possibilità di recuperare le ore di lavoro oltre i tre mesi previsti dall'attuale regolamento. La possibilità di svolgere per i Rad e responsabili attività di telelavoro.

241 833 2077586872 Favorire forme di lavoro a distanza per permettere di passare più tempo con la famiglia

Favorire orari di lavoro flessibili settimanali o mensili: questo permetterebbe di  utilizzare al meglio gli 

orari dei mezzi di trasporto per poter raggiungere la famiglia. Inoltre permetterebbe di utilizzare al 

meglio, riducendole, le ore di flessibilità.
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Stampa finale 

04-06-2019
Rilevazione delle proposte del personale all'Amministrazione 

per la conciliazione vita-lavoro e il Benessere

TUTTE LE RISPOSTE, con le anonimizzate evidenziate 

Progr.
ID 

risposta
Seme

L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

242 842 22264335

- Remunerazione basata su obiettivi quantitativi e qualitativi parametrizzati sulla qualità dei servizi 

erogati.

- Predisposizione di Key Performance Indicators finalizzati al monitoraggio delle performance dei 

servizi e dell'efficacia dei relativi processi

- Costituzione di progetti interni trasversali finalizzati al miglioramento continuo dei processi con 

team interfunzionali. Tali progetti, coordinati in programmi di area o di funzione, dovrebbero 

concorrere in maniera misurabile al miglioramento dei processi di erogazione di servizi interni ed 

esterni. I programmi dovrebbero a loro volta essere armonizzati in prospettive strategiche di 

miglioramento allineate con la strategia generale di Ateneo.

- Programmi formativi interni per la diffusione della conoscenza dei servizi interni disponibili e dei 

relativi processi e protocolli di accesso.

- Potenziamento del corso di formazione per i neoassunti, con programmazione di sessioni di follow-

up mirate ad approfondire e mantenere attuali le tematiche introdotte.

- Identificazione di percorsi interni di sviluppo per personale ad alto potenziale e con particolari 

capacità e competenze.

- L'orario di lavoro che potrebbe essere più favorevole per la mia attuale organizzazione 

personale/familiare sarebbe un orario flessibile che preveda anche possibilità di smart working, che 

necessariamente è legato ad un lavoro per obiettivi.

- Forme di finanziamento di servizi di assistenza al personale con figli (baby-sitting) o di assistenza a 

familiari anziani e malati

- Forme di assistenza sanitaria

243 843 1324046084

Ritengo che una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro contribuirebbe ad aumentare il benessere 

dei lavoratori, permettendoci di concliare le esigenze familiari e personali con quelle lavorative,  e 

potrebbeconsentire l'apertura degli uffici per un arco di tempo maggiore nella giornata, con benefici 

anche per gli utenti dei servizi erogati;

La mattina prima di recarmi a lavoro devo portare [......]; riuscirei più facilmente a conciliare esigenze 

familiari e lavorative con una maggiore flessibilità in entrata, almeno fino alle 9,30 e il ritorno alle 72 

ore di permesso breve (proposta che ho anche votato nell'assemblea generale di ateneo del 19 

aprile). Nel 2018 ho usufruito di oltre 60 ore di permesso breve, la maggior parte delle quali in 

entrata al mattino. Quest'anno ne ho a disposizione la metà ma prima di venire a lavoro devo fare 

esattamente le stesse cose dell'anno scorso e sicuramente questo incide negativamente sulla mia 

serenità e sul mio "benessere".

244 852 1676031650

Sicuramente la disponibilità, il supporto che l'individuo fornisce nei momenti di necessità o anche 

solo di normale routine, il fatto di poter contare su una persona anche al di fuori delle sue mansioni, 

dovrebbero essere valorizzati (anche economicamente), per far sentire il lavoratore importante e 

stimolarlo a dare. Purtroppo accade che coloro che si danno da fare anche al di fuori dalla loro 

mansione specifica, non sono ricompensati in alcun modo e questo porta a un appiattimento della 

loro performance.

Essendo un tecnico, non a contatto con il pubblico, ma con il personale docente e ricercatore, 

l'orario di lavoro risulta slegato da una fascia obbligatoria predeterminata. Vi sono momenti in cui è 

necessario interfacciarsi con il/i docenti/ricercatori e altri momenti in cui ciò non è necessario. 

L'orario deve essere flessibile, dal momento che il/i docenti/ricercatori hanno esigenze differenti 

(sono a lezione, in missione…), ma non legato a fasce orarie obbligatorie. A livello personale l'orario 

di lavoro più favorevole per gli impegni personali/familiari è il seguente: 7.00-13.00 (eventualmente 

con fascia obbligatoria 8.30-12.00) nei giorni di 6 ore, mentre 7.00-13.00 e 15.00-16.30 

(eventualmente con fasce obbligatorie 8.30-12.00) e termine della presenza alle 19.30.

245 853 1516985432
Un organizzazione del lavoro in cui le mansioni di ogni persona possono  essere eseguite anche da 

un collega.
Proporrei di ripristinare l'ingresso flessibile dalle ore 7.00.

246 854 802463642 Accorpamento di più dipartimenti in modo che più persone possano occuparsi delle stesse mansioni. Ripristinare la possibilità in entrata delle ore 7:00

247 863 1673420386

Il concetto di benessere Organizzativo, secondo me, è abbastanza soggettivo. Per me può essere 

avere un bar ed una mensa decenti invece che un monopolio con le solite insalate non tagliate e 

mozzarelle che sembrano finte. Avere ascensori funzionanti, bagni puliti...

Per me l'orario di lavoro in atto vanno bene. L'utilizzo della flessibilità aiuta. Eventualmente si 

potrebbe prevedere "una deroga all'orario classico con orario personalizzato" in un periodo di 

difficoltà

248 865 1989655397
Cambiare i tempi per il recupero del debito orario di lavoro. Un mese è troppo poco per recuperare 

soprattutto per i pendolari

Per i pendolari e per persone di una certa età i pomeriggi rigidi sono molto pesanti. Purtroppo non 

tutti i pendolari hanno orari di trasporto pubblico che si concilia con l'orario di lavoro. Preferirei 

tornare a fare le 7 ore e 12 oppure un orario più flessibile in modo da ottimizzare i trasporti con i miei 

familiari e riposarmi di più
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TUTTE LE RISPOSTE, con le anonimizzate evidenziate 

Progr.
ID 

risposta
Seme

L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

249 869 2050557044

- Aumentare la fruibilità della biblioteca di botanica garantendo orari di apertura al pubblico anche 

pomeridiani (soprattutto per gli strutturati).

- Realizzare una cartellonistica interna ai locali di botanica del Dip. di Biologia in via La Pira, in modo 

da favorire ingresso, uscita e spostamenti interni di studenti e fruitori occasionali che spesso si 

trovano in difficoltà a muoversi tra le numerose stanze, corridoi e porte chiuse.

- Favorire la mobilità ecologica, realizzando uno spazio adeguato in cui poter alloggiare le numerose 

biciclette che sostano nel cortile di via La Pira: parcheggio ad hoc con spazi ampi, numerose 

rastrelliere e copertura anti pioggia.

-Maggiore flessibilità oraria, soprattutto nel favorire gli spostamenti del rientro pomeridiano tra i vari 

giorni della settimana e nell'alternare il lavoro di mattina a quello del pomeriggio. Quindi possibilità di 

entrare al lavoro anche dopo le 9,00 recuperando le ore non lavorate nel pomeriggio stesso o in altri 

momenti della settimana.

250 870 589369985

- aumentare le ore di permesso breve da recuperare;

- permettere l'utilizzo facoltativo di ferie ad ore per una quota parte delle ferie a giornata (per es. 

poter utilizzare, in via facoltativa,  ad ore (18 ore) almeno 3 giorni del totale di ferie spettanti)

- incentivare il telelavoro

- prevedere la possibilità,  di fare orario spezzato (8-13/ 15-18 o altra formula)

- strutturare le 7ore e 12 anche per il pomeriggio (per es. 11,48-19)

9-15 nei giorni corti  (oppure 8,30-14,30, se chiamati a fare il turno al pubblico in biblioteca) e facoltà 

di utilizzare anche il sabato mattina, lasciando libera un'altra mattina settimanale

251 872 310302514

Mettere a disposizione dei dipendenti uffici meno popolati, in quanto ci troviamo a lavorare in un 

numero notevole di persone 7/8 nello stesso ufficio con attività diversificate  ed al contempo sempre 

nello stesso ufficio effettuiamo continuamente riunioni con i docenti  in quanto non abbiamo stanze 

riunione adibite allo scopo. La situazione ambientale rende veramente difficile concentrarsi ed anche 

per i docenti che partecipano alle riunioni non è piacevole parlare in presenza di tante altre persone 

che niente hanno a che fare con la riunione a cui stanno partecipando. Mettere a disposizione dei 

dipendenti una polizza sanitaria al posto dei benefit in modo che tutti possano beneficiare di tale 

agevolazione.

Per la mia organizzazione familiare sarebbe utile non avere settimane di chiusura obbligatoria (vedi 

quella di agosto). Inoltre sarebbe utile poter usufruire delle ore di recupero accumulate nell'anno 

precedente entro una data successiva al 31 marzo dell'anno successivo, questo perchè molto 

spesso per problemi lavorativi  non si riesce a recuperare tali ore nei tempi richiesti.

252 873 704181823

Penso che sia necessaria un'azione di rilievo diretto sui lavoratori dell'attività svolta. Io ad esempio 

mi sono trovato ad un ridimensionamento importante dell'incarico, da [......]. Questo in seguito a 

pesature che non so chi le abbia effettuate ma che ritengo senz'altro non corrispondenti alla 

situazione effettiva, relativamente a numero di attività e loro criticità, coordinamento di collaboratori, 

utenza coinvolta nei servizi di competenza, rapporti con l'esterno. In seguito a questo mi trovo a 

dover svolgere attività che sulla base delle definizioni ritrovate nei decreti di riorganizzazione e nel 

CCNL competono ad un titolare di posizione organizzativa quando invece ho ricevuto un incarico di 

[......] con conseguenze importanti sul buon funzionamento dei servizi. Tra le ricadute si ha senz'altro 

un danno di immagine per l'amministrazione e per il personale che gestisce questi servizi, me 

compreso, livelli di qualità dei servizi non adeguati, impossibilità di sviluppo e aggiornamento ai 

servizi, fondamentale in un contesto di continua evoluzione normativa e tecnologica.

Per lavoratori che come me hanno una famiglia con figli che frequentano la scuola dell'obbligo credo 

che sarebbe importante garantire la possibilità di accompagnare e recuperare i figli da scuola e 

quindi restare con loro al di fuori dell'orario scolastico per seguirli direttamente. Mi pare che questo 

non sia di facile realizzazione salvo garantire da parte dell'amministrazione, una flessibilità che 

consenta ai genitori di entrare entro le 9.00 del mattino, uscire entro le 15.30 e il buono per 

consumare il pasto fuori casa, che per quanto mi riguarda avviene comunque ogni giorno.

253 882 671370216

Proposte finalizzate al miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei servizi:

Obiettivi espliciti e chiari 

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze

Circolazione delle informazioni

Orario di lavoro favorevole in relazione alla propria vita personale: 8.00-17.30 lun. ven.

Misura di conciliazione importante: telelavoro

Convenzioni più favorevoli per gli abbonamenti ATAF, Busitalia

254 883 827347805
Avere delle stanze in cui non si gela in inverno e non si fonde in estate. avere dei distributori di 

bevande e snack FUNZIONANTI SEMPRE.
Poter recuperare i ritardi entro i tre mesi successivi a quello negativo

255 890 257513870

Il cortile interno di via La Pira 4 necessita di rastrelliere nuove e di spazi più ampi per posteggiare le 

biciclette. Si rammenta che in cortile vengono posteggiate biciclette dal personale universitario e 

dagli studenti e che tale pratica deve essere incentivata. Sarebbe gradita anche una copertura 

antipioggia.

Dovendomi occupare [......], mi farebbe comodo poter scambiare l’orario di lavoro dal mattino al 

pomeriggio con grande flessibilità. Premetto che tale comportamento non recherebbe nessun danno 

alla struttura di afferenza visto che non devo svolgere un servizio al pubblico in orario 9-13. La mia 

attività [......] può compiersi perfettamente concordando con il responsabile e [......] gli eventuali 

cambi di orario.

256 894 491965442 . Dare la possibilità a tutti i dipendenti di usufruire delle 7 ore e 12 minuti
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

257 895 152751906

Buongiorno. Normalmente copro buona parte del percorso casa-lavoro in bicicletta ([......]). Sarebbe 

importante organizzare un parcheggio per bici a Careggi, al coperto e soprattutto sorvegliato onde 

evitare furti, affiancato a uno spogliatoio con docce e armadietti per i dipendenti. Faccio presente 

che tale modello è già adottato in paesi come la Danimarca e l'Olanda con ripercussioni positive 

sull'ambiente e sulla qualità della vita dei dipendenti. La invito al proposito a vedere questo video: 

http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-66ee458b-bc8c-4661-a228-

866c2a22def3.html. 

Mi metto a disposizione per l'eventuale organizzazione del servizio.

Sarebbe meglio ripristinare a 72 ore il monte orario dei permessi brevi da recuperare.

258 899 2045878441 miglioramento wi-fi di ateneo Per la mia organizzazione personale e familiare sarebbe molto utile lo smart working o il telelavoro.

259 906 754279368

Articolo da inserire nel prossimo contratto integrativo:

Orario di lavoro flessibile

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in 

entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di 

entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.

2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e 

funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alla distanza sia 

chilometrica che in termini orari tra la residenza o domicilio del dipendente e il luogo ove è ubicata la 

sede di lavoro.

 3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato 

nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con 

il dirigente.

4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario 

flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di 

appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001;

- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 45 del presente contratto;

- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole 

materne e scuole primarie;

- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;

- abbiamo una residenza o domicilio che a causa della distanza o dalle difficoltà di raggiungimento 

con i normali mezzi pubblici rendano difficoltoso raggiungere il luogo di lavoro

Orario 8:30 -14:30 giorni corti, 8:30 - 18:00 giorni lunghi

Flessibilità oraria, convenzioni con asili nido/associazioni per assistenza domiciliare, lavoro agile

INIZIATIVE DA SVILUPPARE

1 Ludoteca aziendale biblioteca dei bambini incontri per personale unifi sulla genitorialità

2 Baby sitter per gruppi di bambini per occasioni particolari o saltuariamente

3

babysitting di emergenza in caso di malattia del bambino; carnet a ore per attività ludico-educative o 

per quelle famiglie che non hanno

necessità di lasciare il bambino per l'intera giornata.

4 Agevolazioni economiche per i dipendenti di ateneo che hanno figli in età da asilo nido

5 Per i bambini dai 2 anni in sù: servizio mensa, attività ludico-sportiva ed educativa. Assistenza allo 

svezzamneto per le mamme.

6 ludoteca fuori orario standard

7 mensa

8 Mamme di quartiere (1 mamma con 4-5 bambini del vicinato)

9 BABISITTERAGGIO

10 mensa al polo scientifico di sesto fiorentino per studenti, dipendenti ed ospiti.

11 Centri gioco con attività limitate per alcune ore a settimana

12

Tagesmutter

Albo educatori qualificati in convenzione

13 Personale Baby Sitter/Intrattenimento bambini a completamento/estensione orario Asilo

14 Aiuti domiciliari nell'accudimento dei bambini in casi di malattie.

15

ludoteca o comunque un servizio anche per bambini più grandi (già alle elementari) che possano 

trascorrere uno-due pomeriggi in

ambiente vicino alla sede di lavoro della mamma

16 Baby-sitting

17 centri gioco

18 un nido , con orari flessibili, spazio bello, bene organizzato, presenza di un coordinatore 

pedagogico, rapporto con altri nidi della città

19

Baby parking - servizio di ludoteca o comunque di babysitteraggio a tempo e anche per i bambini più 

grandi (materna-elementare) nelle

ore pomeridiane post-scolastiche

20 Servizio di babysitting che possa coinvolgere anche piu' bambini insieme per tempi limitati.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

260 909 40752425

Assumere un numero consistente di personale, senza di questo non si va da nessuna parte, non si 

possono migliorare o ampliare i servizi; le aperture serali devono essere realizzate con personale 

adeguatamente pagato e formato, si parla attualmente di un "compenso" di 3 euro l'ora, indecoroso. 

Investire nelle strutture, molte sono fatiscenti; c'è necessità di urgenti interventi nella Biblioteca [......] 

(infiltrazioni fognarie, pavimenti con amianto!)

ampliare la fascia di flessibilità; non lavorare il sabato (le aperture erano state garantite solo a patto 

di ricevere nuovo personale che non è mai arrivato) o comunque incentivare economicamente chi lo 

garantisce, così come chi ha l'orario 10-19.30 nelle biblioteche. Riattivare la convenzione Ataf per i 

dipendenti. realizzare un VERO telelavoro; ripristinare le 72 ore di permessi da recuperare. 

Realizzare asili nido aziendali.

261 911 2100801072
Maggiore informazione sulle attività di ricerca svolte dai diversi dipartimenti dell'Università degli Studi 

di Firenze al fine di incrementare la collaborazione anche tra discipline diverse.

Orario su 5 giorni con due rientri pomeridiani (3 giorni di 6 ore e due giorni di 9 ore), mantenendo la 

flessibilità di orario in entrata e in uscita fondamentale per chi abita lontano dal luogo di lavoro e per 

chi svolge attività di ricerca.

262 912 305045323

Al fine di erogare una qualità della ricerca a livelli di eccellenza è indispensabile una maggiore 

informazione sulle attività di ricerca traslazionali svolte dai diversi Dipartimenti all'interno 

dell'Università degli Studi di Firenze e un'implementazione delle collaborazioni interdisciplinari 

soprattutto tra Dipartimenti e Facoltà diverse.

A causa della notevole lontananza tra abitazione e sede di lavoro è indispensabile la flessibilità in 

entrata ed in uscita con un orario distribuito su 5 giorni lavorativi così suddiviso:

- 3 giorni di 6 ore

- 2 giorni di 9 ore

263 917 748391868
Una puntuale e analitica valutazione dei veri carichi di lavoro può consentire di valutare meglio la 

numerosità delle persone che afferiscono agli uffici per una più adeguata distribuzione delle attività

La possibilità di poter usufruire di una maggiore flessibilità oraria avrebbe ricadute migliori 

sull'organizzazione familiare pur sempre potendo garantire una presenza regolare

264 918 1356176351

L'Amministrazione dovrebbe valutare in modo oggettivo gli effettivi carichi di lavoro di ogni ufficio e 

struttura anche in relazione alle unità di personale al fine di garantire un benessere organizzativo 

generale e un miglioramento nell'erogazione dei servizi.

La fascia oraria del mattino. Dovrebbe essere valutata la possibilità di anticipare l'ingresso alle ore 7 

almeno per determinate strutture.

265 919 310992283
Integrazione di organico nelle strutture dove il carico di lavoro è eccessivo rispetto alle risorse 

presenti
Non ci sono richieste particolari

266 921 2083477152

I due suggerimenti che in primis mi vengono in mente sono di installare un fontanello convenzionato 

con Publiacqua (o altra compagnia, a discrezione della PA) che abbia effettivamente un filtro per la 

depurazione e l'addolcimento dell'acqua che, nel comune di Sesto, presenta una concentrazione di 

calcare molto elevata (che non è proprio benefica per i reni nel lungo periodo).

Il secondo consiglio è un adeguameto del numero del personale, che al momento è decisamente 

sottonumerato, cosa che rende molto delicata la pianificazione dei turni al pubblico, per non parlare 

della gestione delle ferie, assenze improvvise per motivi personali o malattie.

Inoltre tale deficit grava pure sui servizi di backoffice, che spesso vengono messi da parte per 

garantire i servizi di frontoffice al pubblico, complicando enormemente la gestione della biblioteca e 

rendendo difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la struttura.

Come già citato, un adeguamento del numero del personale aiutrebbe a gestire l'orario lavorativo 

(per esempio non rendendo necessario il prolungamento dei turni per aspettare il rientro dei colleghi 

dalla pausa pranzo), la pianificazione delle ferie, ecc.

267 924 1212561116
facilitare i trasporti pubblici e poter usufruire di sconti (tipo la carta dello studente)

aumentare e potenziare la possibilità di svolgere attività sportiva vicino al luogo di lavoro (CUS)
possibilità di avere più permessi la mattina

268 932 1654117077

L'erogazione di servizi qualitativamente migliori dipende dalla valorizzazione e dalla capacità - a tutti 

i livelli - di motivare il personale addetto. Il dipendente che viene trattato come un numero di 

matricola, consultato solo formalmente quando le decisioni che lo riguardano sono già state prese, 

mai gratificato nonostante i risultati conseguiti, non può maturare il desiderio di migliorare e di 

rendere la propria azione amministrativa sempre più efficace ed efficiente. Sarebbe opportuno che i 

dirigenti che coordinano il personale avessero una formazione costante e continua per la gestione 

delle risorse umane e che i dipendenti fossero consultati sostanzialmente nei processi decisionali.

La programmazione delle ferie dovrebbe essere più flessibile e aderente alle problematiche familiari 

che, purtroppo, nell'arco dell'anno possono presentarsi anche in maniera improvvisa. Fermo 

restando la programmazione del periodo estivo, i giorni rimanenti, che spesso vengono scelti a caso, 

dovrebbero poter essere modificati con adattabilità e ragionevolezza laddove non vi siano 

improcrastinabili esigenze di servizio. Spesso la richiesta di modifica di qualche giorno di ferie viene 

concessa come una elargizione straordinaria dovuta alla condiscendenza e al buon cuore del 

responsabile.

269 934 23632022 Non ho capito se stiamo parlando di alcuni specifici servizi.

Mi trovo bene con il mio orario di lavoro. Ritengo che il fatto che alla fine di ogni trimestre il computo 

delle ore lavorate non debba essere superiore a 10 ore in eccesso e non debba essere in difetto sia 

un po' restringente. Invece del raggio 0-10 ore, riterrei più agevole un raggio che va da -5ore 

lavorate a +15 ore.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

270 937 1387097830

Il benessere lavorativo inizia prima dell'ingresso in struttura: avere collegamenti adeguati e strade 

percorribili significa avere una rete di infrastrutture che agevola il flusso vita/lavoro. L'Università 

dovrebbe collaborare in sinergia con gli enti del territorio per migliorarne la qualità.

La difficile situazione dei collegamenti del Polo scientifico è annosa: le sole due strade di accesso 

versano per motivi diversi in situazione deplorevole. 

La linea ataf 57 che nelle intenzioni avrebbe dovuto unire i Poli universitari di Calenzano/Sesto 

/Novoli, passa all'esterno del Polo scientifico, e di fatto non viene utilizzata : scendendo in Via 

Pasolini l'utente è costretto o a seguire una delle due strade di cui prima, o affrontare una 

passeggiata campestre.

Molto utilizzata la linea 59

L'orario agevolato di 7 ore e 12 giornaliere (senza rientri e mense)  fino agli 11 anni dei figli/e è 

favorevole alla conciliazione lavoro/famiglia, e quindi allargarne la possibilità di utilizzo anche oltre 

questa condizione favorirebbe molto il benessere del lavoratore/lavoratrice

271 939 1158256718 non saprei

1) Ripristinare i permessi brevi a 72 ore

2) in alternativa consentire flessibilità in entrata fino 9,30 per chi risiede fuori del Comune di Firenze 

(ed eventualmente anche fuori dei Comuni limitrofi al Comune di Firenze, in modo da agevolare i 

pendolari

272 940 567479338 Non saprei
Propongo una maggiore flessibilità riguardo l'orario di lavoro estendendo la flessibilità in relazione 

alla gestione dei permessi

273 941 422758669
che si informatizzino tutte le procedure di ricevimento delle domande dei corsi di perfezionamento 

post lauream e corsi di aggiornamento professionale

credo che la riduzione delle ore di permesso a 36 annuali non è sufficiente per le mie esigenze e 

quelle della mia famiglia avendo [......].

Inoltre chiedo che si possa entrare in ufficio, qualora dovesse esserci l'esigenza di recarsi a visita 

medica o accompagnare un familiare sempre per visite mediche o questioni amministrative e 

fossero esaurite le ore a disposizione, presentando un giustificativo, anche nella tarda mattinata e 

completare il proprio orario di lavoro.

274 942 1710162382

riguardo al benessere organizzativo, lavorando spesso nell'area campus careggi l'aver accorpato 

tutti i sevizi amministrativi al NIC invece che nei singoli dipartimenti penso che sia peggiorato il 

sevizio

penso che l'orario del personale tecnico con attività di laboratorio sia di ricerca che didattica debba 

essere più flessibile NON con la fascia 9-13 obbligatoria. Tanti anni fa chi aveva turni pomeridiani 

con la fine dei laboratori anche alle 19.30/20 poteva entrare 11/12 per non accumulare troppe ore  

da recuperare

275 943 97139286

1) - I tempi relativi alla procedura dei rimborsi degli acquisti per cassa sono insopportabili, per contro 

quelli degli acquisti secondo le procedure standard sono, a mio parere, del tutto inconciliabili con 

alcune esigenze delle didattica e della ricerca. In proposito non saprei fare proposte per una 

soluzione, ma ho già esposto il problema ai vertici dell'Ateneo.

2) - Ritengo vada approntata, e pubblicizzata, una procedura precisa e chiara per l'identificazione dei 

fondi cui attingere per l'acquisto degli arredi delle postazioni di lavoro, in particolare le sedie 

ergonomiche. A me è successo due volte nel giro di tre anni di dover attendere molti mesi la 

sostituzione della sedia rotta, a causa "dell'esaurimento dei fondi" la prima volta e "per i tempi 

necessari a identificare il vincitore di una gara" la seconda. Per evitare questo ritengo ci siano solo 

due soluzioni: acquisto immediato in caso di necessità da un fornore precedentemente identificato, 

senza che il personale debba anticipare la spesa, ovvio, o la creazione e gestione di un magazzino 

con un certo numero di sedie di scorta. Collegato a questo sarebbe utile l'identificazione di uno o più 

fornitori affidabili, l'acquisto "sul MEPA" da questo punto di vista, non garantisce la qualità dei 

prodotti se non dopo del tempo o un un collaudo adeguato. Guardandosi in giro, almeno nel mio 

dipartimento, l'importo immediatamente necessario sarebbe di diverse migliaia di euro.

Lo so che è un sondaggio e non è richiesta la firma, ma la metto lo stesso. Saluti. [......]

In linea di massima gli orari di lavoro attuali sono adeguati alle mie attuali esigenze, in particolare la 

possibilità di fruire del part time, anche se questo comporta l'irrigidimento dei cambi di orario. 

Probabilmente l'esigenza di una ancora maggiore flessibilità è sentita da chi ha bambini piccoli o 

persone anziane da accudire.

Valuterei l'anticipazione dell'inizio dell'intevallo mensa.

Questo punto non è del tutto pertinente, ma credo andrebbero aumentati i luoghi dove sia consentito 

al personale, studenti compresi, di consumare i pasti portati da casa. E' giustamente vietato farlo sul 

luogo di lavoro e nelle mense in appalto, inoltre andrebbe trovato un modo per formalizzare 

l'interruzione dal servizio, ma credo sia un'esigenza diffusa.

276 946 304086651 una maggiore considerazione dell'autoiniziativa
più dinamicità nei permessi brevi e prendere in considerazione varie necessità di dover andare  a 

scuola dei figli (fino alla quinta superiore) per chiamate del Dirgente o motivi di salute
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

277 947 886316511

a) una più attenta valutazione delle capacità relazionali e organizzative dei dirigenti. Se coloro che sono al vertice 

organizzativo non sanno fare rete e motivare noi operatori e non dimostrano impegno verso le nostre istanze e 

quelle dei loro responsabili che sono la voce degli operatori stessi, non può esserci un clima organizzativo 

favorevole, al contrario si favorisce l'estraneità di chi lavora, perché percepisce di essere solo uno strumento per il 

raggiungimento degli obiettivi di altri.

b) più attenzione al sentire delle persone.

c) dotare gli operatori degli stessi strumenti operativi. Considerare il disagio di quelle unità operative le cui 

procedure non sono state ancora tutte informatizzate e hanno dovuto adeguarsi al nuovo applicativo G2S3 senza 

che questo fosse stato opportunamente adeguato alle esigenze specifiche, causando frustrazione e rallentamento 

del lavoro. 

d) una corretta distribuzione dei carichi di lavoro fra uffici e una distribuzione del personale che tenga conto delle 

reali esigenze dei servizi e non dei giochi di potere fra strutture. Negli  uffici con front-office, ovvero con contatto 

diretto con l'utenza, ci dovrebbe essere una particolare attenzione alle esigenze e suggerimenti del personale, 

perché l'impegno emotivo richiesto a questi operatori è maggiore rispetto ad altri operatori. Esseri gentili e 

accoglienti non è una vocazione, ma un compito impegnativo che va riconosciuto, agevolato e non reso frustrante.

e) rivedere lo stile comunicativo gerarchico che da qualche anno è stato imposto in modo eccessivamente rigido. E' 

controproducente se si vuole ottenere un clima franco e collaborativo.

f) Mettere in condizione chi lavora di capire chi fa cosa, all'interno dell'università.

Chiarire le prassi operative di ogni singolo ufficio e individuare le competenze di ciascuno. Per ogni problema 

dell'utente che non riguarda il mio ufficio devo essere messo in grado di sapere chi posso chiamare per offrire aiuto 

all'utente.

- maggiore flessibilità dell'orario di lavoro (resta inteso con le esigenze dell'ufficio)

- poter recuperare le eventuali ore a debito anche nella giornata di sabato

- le ore di permesso breve da recuperare, recentemente dimezzate da 72 a 36, possono essere 

insufficienti in presenza di problemi familiari particolarmente difficili

278 951 1984362952
Maggiore fessibilità per visite mediche nei casi di documetate patologie che richiedono controlli e/o 

terapie frequenti e in orari dettati dall'azienda ospedaliera.
Vorrei mantenere il mio orario standard di 36 ore con due rientri pomeridiani

279 954 1422409136

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro nei Dipartimenti  certe funzioni potrebbero essere 

raggruppate  in ipotetici "centri dipartimentali" in modo che i colleghi che svolgono specifiche 

funzioni, spesso da soli, possano essere associati a colleghi di altri Dipartimenti  che svolgono 

funzioni simili. Questo consentirebbe  di ridurre il rischio di servizi che rimangono scoperti (in caso di 

malattia, ferie, etc.), e permetterebbe di migliorare la qualità dei servizi.

--

-  maggiore flessibilità nell'orario: ripristinare  l'inizio dell'orario di lavoro  alle ore 7:00 e allungare alle 

9.30 il limite consentito dalla flessibilità per l'entrata.  Questo faciliterebbe coloro che per vari motivi 

(ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, gestione familiare, etc.) sono sacrificati dall'attuale 

impostazione.

- Sarebbe quanto mai auspicabile che venisse aumentato il "serbatoio" delle ore di "permesso 

breve". Il recente dimezzamento delle ore a disposizione (da 72 a 36) sembra troppo penalizzante.

280 955 858314138

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro nei Dipartimenti certe funzioni potrebbero essere 

raggruppate in ipotetici "centri dipartimentali", in modo che i colleghi che svolgono specifiche funzioni 

(spesso da soli) possano essere associati a colleghi di altri Dipartimenti che svolgono funzioni simili. 

Questo consentirebbe di ridurre il rischio di servizi che rimangono scoperti (in caso di malattia, ferie, 

etc.) e permetterebbe di migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza.

- maggiore flessibilità nell'orario: ripristinare l'inizio dell'orario di lavoro alle ore 7:00 ed allungare  alle 

9:30 il limite consentito dalla flessibilità per l'entrata. questo faciliterebbe coloro che per vari motivi 

(ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, gestione familiare, etc.) sono sacrificati dall'attuale 

impostazione.

- Sarebbe quanto mai auspicabile che venisse aumentato il "serbatoio" delle ore di "permesso 

breve". Il recente dimezzamento delle ore a disposizione (da 72 a 36) sembra troppo penalizzante.

281 958 182541539

Per il miglioramento del Benessere lavorativo, vorrei che l'Amministrazione riconoscesse, a tutto il 

personale che svolge attività implicanti particolari responsabilità, una indennità di responsabilità, 

come è riportato nel PIANO INTEGRATO 2019-2021 (Sezione 5- La performance individuale), nel  

CCNL 2016-2018 Art. 64 e nel CCNL 2006-2009 ART. 91. 

Non è una mera questione economica, ma soprattutto una questione di riconoscimento per il lavoro 

svolto sempre con dedizione e impegno. I riconoscimenti anche minimi fanno lavorare meglio, con 

maggior responsabilità e consapevolezza.

Non ho richieste da esprimere.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

282 959 818224218

La prima azione da fare per migliorare il benessere organizzativo, di cui una delle conseguenze è 

sicuramente il miglioramento dei servizi, è quella di scegliere i responsabili delle strutture giusti. 

Troppo spesso infatti in questo Ateneo troviamo nei posti di responsabilità soggetti non solo 

incompetenti (che paradossalmente è il male minore) ma soprattutto caratterialmente inadatti a 

coordinare altre persone. Chi viene posto nel ruolo di responsabile deve essere innanzitutto 

autorevole, non autoritario; deve capire le attitudini delle persone a coordinare il lavoro secondo 

queste attitudini (nei limiti del possibile ovviamente); non atteggiarsi a "capo" ma a coordinatore; non 

avere paura dei colleghi che su alcune questioni ne sanno più di lui ma anzi mettere a disposizione 

della struttura le competenze presenti all'interno, creare una squadra e far sentire ciascuno parte di 

questa squadra anziché favorire la competizione tra i singoli. In assenza di rilevanti incentivi 

economici creare un clima collaborativo e di benessere è l'unico sistema per aumentare la qualità 

anche dei servizi resi.

Non esiste un orario di lavoro predefinito da ritenere ottimale; quello di cui c'è bisogno in realtà è una 

maggiore flessibilità; con gli ultimi atti sono state introdotte una serie di rigidità che non aiutano la 

conciliazione vita familiare.-lavoro; ridurre la flessibilità alla fascia orario di entrata e uscita non 

consentendo di rimanere ad esempio un pomeriggio in più e modulare così il proprio orario non va 

nella direzione di facilitare l'organizzazione familiare; anche tenendo conto che tale organizzazione 

varia nel tempo, talvolta c'è bisogno di avere libere delle ore per un problema contingente che 

magari si risolve dopo qualche settimana... Sicuramente poi va nella direzione della conciliazione 

vita-lavoro il ricorso al telelavoro, che dovrebbe essere incentivato e aumentato non facendo 

riferimento soltanto a problemi  personali o familiari ma all'effettivo tempo perso negli spostamenti, 

ore inutili che potrebbero essere lavorate o dedicate alla famiglia.

283 960 1085798900 Al momento non ho proposte da formulare

Personalmente al momento avrei esigenza di avere una quantità di giorni o permessi orari maggiore 

rispetto a quanto è attualmente previsto, da utilizzare per esigenze familiari o personali legate alla 

salute.

284 963 1296812076 orari flessibili
poter estendere l'orario standard delle 7h e 12 min  a tutti i dipendenti (già attribuito alla categoria dei 

tecnologi ed EP), come avviene già in tante pubbliche amministrazioni

285 966 1255840804
Sarebbe utile attraverso partecipazione a riunioni del personale tecnico amministrativo  con 

l'Amministrazione per poter discutere personalmente dei problemi esistenti.
l'orario esistente per le mie esigenze va bene

286 978 82985908
Una diversa distribuzione degli spazi che consenta a ciascuno di lavorare senza essere disturbato 

dagli altri

La predisposizione di locali ad hoc per poter fare la pausa mensa senza obbligo di uscire per color 

che portano il pranzo da casa e comunque per consumare il pasto in un luogo che non sia l'ufficio.

287 980 1134381948 ripristino 72 ore

maggiore flessibilità sull'orario di lavoro

maggiore interscambio con i responsabili

più collaborazione con i colleghi.

288 982 238694215

Mi occupo [......] e ritengo che per realizzare un miglioramento nell'erogazione del nostro servizio  si 

debba rendere più SEMPLICE e RAPIDO l'acquisto (approvvigionamento) di materiale tecnico. 

Penso che per la qualità della ricerca scientifica siano fondamentali le idee ma anche i tempi in cui 

realizzarle. Per cercare di non dissipare entusiasmo ed energie si dovrebbe agevolare  il 

reperimento di queste "materie prime" che efficacemente ci permetterebbero di andare avanti. 

Acquistare materiale tecnico (su MEPA, fuori MEPA, in internet ecc. ecc.) non è semplice nè rapidoe 

e richiede addestramento. La creazione di un UFFICIO ACQUISTI (magari organizzato per area 

tematica) in grado di perfezionare l'acquisto nel minore tempo possibile, potrebbe essere di grande 

aiuto.

Ritengo l'orario di lavoro corretto.

289 990 1146870353

Tra i compiti a me assegnati al momento del mio arrivo in UNIFI nel [......],  [........] sono risultate 

quelle maggiormente confacenti al modo di lavorare che combacia con le caratteristiche 

professionali che mi competono. 

La proposta riguarda il mantenimento delle attività principali assegnate e seguite nel tempo, non 

soltanto, per il raggiungimento di una buona soddisfazione personale, ma anche per un maggior 

rendimento individuale e quindi per il raggiungimento di buoni obiettivi.

Le incombenti necessità e priorità dell'Area hanno previsto degli spostamenti relativi della 

postazione lavorativa (in una collocazione, quella attuale, molto apprezzata e condivisa serenamente 

con altri due colleghi). 

Facilitare il raggiungimento e la fruizione del luogo lavorativo può essere di notevole aiuto per il 

raggiungimento degli obiettivi preposti. Pertanto cercare di mantenere nel tempo la creazione di 

postazioni confortevoli per l'utilizzo degli strumenti di lavoro dispobili, risulta di alta utilità per il lungo 

periodo oltrechè altamente gradito.

L'orario, grazie alla flessibilità risulta elastico e apprezzata l'attività lavorativa dal Lunedì al Venerdì.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

290 992 1970248959

Per quanto attiene alla mia crescita professionale vorrei segnalare la mia esigenza di prendere parte 

a percorsi di scorrimento  verticale, tenuto conto anche della mia anzianità di servizio all’interno 

dell’Università.  

Per ciò che concerne le modalità di svolgimento di tali  procedure, un suggerimento che mi sento di 

formulare potrebbe essere rappresentato da corsi di formazione con superamento di esame finale. A 

tale selezione potrebbe seguire una graduatoria che rimanesse aperta un certo periodo di tempo con 

possibilità di eventuali scorrimenti. 

Da un punto di vista di spazi fisici nei quali svolgo la mia attività vorrei segnalare la necessità di 

aumentare la temperatura del riscaldamento nei mesi invernali.Ultimo suggerimento, certamente 

non indispensabile ma solo auspicabile, è quello di procedere ad una manutenzione più efficiente 

del distributore del caffè che risulta fuori servizio abbastanza di frequente.

Al momento non ho esigenze particolari.

291 993 391501252

Lavorando in una segreteria avrei bisogno di avere ben chiaro a chi rivolgermi per avere 

delucidazioni sulle varie questioni che ogni volta sorgono in ufficio. Dovrebbero essere riunite le 

persone per competenze in modo da poter far fronte comune alle problematiche. Noto che in questo 

ufficio non esiste un progetto stabile e le persone vengono continuamente spostate a seconda delle 

esigenze , minando la continuità e la produttività del lavoro e il benessere organizzativo.

Per l'organizzazione del lavoro mi affido all' RSU

292 994 1118981221

- Mensa per i dipendenti

- Palestra per i dipendenti

- Iscrizione gratuita a un corso di laurea/master dell'ateneo

- Benifici economici/ausilii per persone separate con figli

- Possibilità di fare PEV (progressioni economiche verticali) anche senza la laurea

- Possibilità di fare tre rientri pomeridiani (su 5 giorni lavorativi) con buoni mensa per ogni giorno

- Possibilità di fare 4 giorni lavorativi, nella settimana, di 9 ore ciascuno (con buoni mensa per ogni 

giorno).

293 995 1940433921

Dal punto di vista dei dipartimenti per un più efficace ed efficiente servizio sarebbe opportuno 

uniformare le scadenze interne delle pratiche ordinarie dei vari uffici centrali di ateneo al fine di 

concentrare l'esame delle stesse in un unico consiglio di dipartimento mensile anziché come spesso 

accade dover convocare consigli straordinari o ricorrere ad approvazioni a ratifica, considerando che 

la svolgimento di un consiglio composto da oltre 100 membri comporta comunque un 

appesantimento di lavoro non indifferente.

va bene l'orario attuale

294 996 283792517

Suggerirei la necessità di stipulare un accordo conveniente con il servizio di trasporto 

urbano/extraurbano e un collegamento dalla stazione di Rifredi a [......]. Considerando che il plesso 

per la sua posizione "disagiata" non offre alternative nelle vicinanze in termini di servizio di 

ristorazione, consiglio di ampliare l'offerta proposta all'interno della struttura da parte di altri 

operatori. Purtroppo mi dispiace ammettere che il servizio bar/mensa presente è di pessima qualità 

a livello di prodotti.

Suggerirei una rosa più ampia di tipologie orarie di servizio, da poter scegliere in base alle 

preferenze/esigenze personali e non solamente per alcune categorie standardizzate. Settimana con 

3 o 4 rientri e una giornata corta. 

Esprimo il mio apprezzamento per l'istituto del telelavoro che mi ha risolto veramente molti problemi.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

295 997 2077495939

1) è inaccettabile che le Progressioni economiche verticali diano luogo a una perdita di stipendio (un 

C4 guadagna più di un D1, e ci vogliono moltissimi anni per raggiungere lo stipendio precedente. 

Sostanzialmente conviene rimanere nel proprio inquadramento) Questo dà luogo a insoddisfazione 

e frustrazioni. Già non ci sono occasioni di crescere, di essere premiati per l'impegno. Le rarissime 

PEV danno addirittura luogo a un peggioramento.

2) le biblioteche e gli spazi studio non sono sufficientemente illuminati. Ci sono stati progressi nel 

riscaldamento e raffreddamento ma il livello non è ancora sufficiente. Questo provoca disaffezione 

da parte degli studenti

3) si auspica migliore sorveglianza e controllo degli accessi: molte sedi sono teatro di furti

4) migliorare decisamente la raccolta differenziata e il risparmio energetico, facendone un "brand" 

dell'Ateneo. Per esempio diminuire drasticamente l'uso di piatti e stoviglie usa e getta: più 

confortevole per noi e un esempio di immagine notevole!

5) migliorare la pulizia degli ambienti, francamente sporchi, a causa della continua riduzione delle 

ore concesse alle ditte delle pulizie in appalto. Non fa testo quel che succede in [......], che è una 

eccezione in tutto.

6) collaborare con personale in outsourcing e Volontari del Servizio Civile pagato molto peggio di noi 

genera tensioni e frustrazioni. Fare quindi particolarmente attenzione al trattamento economico del 

personale esterno e integrare in denaro o con benefit (per es. corsi gratuiti di lingua e informatica) 

quello dei VSC

1) rendere maggiormente flessibile l'orario della pausa pranzo, permettendo, per esempio, di iniziarla 

alle 12.

2) non dover intaccare le ferie nelle chiusure obbligatorie ma permettere il recupero ore (anche 

successivo) purché pianificato, documentato e autorizzato dai direttori/responsabili 

3) garantire la copertura antinfortunistica INAIL in itinere a coloro che utilizzano mezzi di trasporto 

privati ecologici (bicicletta, motorini elettrici, etc.)

296 1004 567465852

Il mio probabilmente non è un suggerimento. Comunque sarebbe utile cercare di capire le necessità 

di personale nelle diverse strutture/servizi, adeguare il personale ai carichi di lavoro, spostarlo 

anche, se necessario,  assumerne di nuovo, in maniera che il lavoro possa essere svolto senza 

l'ansia e le pressioni  che ti possono trasmettere -anche per forza maggiore- i responsabili  delle 

attività che svolgi.

Sono a un passo dalla pensione e ho già superato tutte le situazioni di difficoltà  che si incontrano 

nel tentativo di conciliare vita-lavoro (figli, accudimento familiari colpiti da gravi malattie e altro). La 

soluzione più semplice -se praticabile- è scegliere il part-time con la rinuncia a parte dello stipendio. 

Le tipologie orarie mi sembrano sufficienti, ho visto poi che si possono chiedere ed ottenere tipologie 

particolari, in base a interessi personali.

Potrebbe essere utile dare la possibilità a tutti di fare l'orario 7h12, e non solo concederlo in 

determinate condizioni familiari (figli piccoli etc)

297 1005 1421489479
Trovo che l'organizzazione interna dell'amministrazione è gia orientata in maniera ottimale e che gli 

obbiettivi realizzati fin ora siano già dei miglioramenti per i servizi.

Personalmente trovo che l'orario svolto attualmente all'interno del mio ambito lavorativo sia già 

soddisfacente così com'è poichè mi permette lostesso di poter gestire sia il lavoro che la mia vita 

personale.

298 1007 816640165

Sarebbe utile: assecondare le aspettative di realizzazione professionale, agevolando la mobilità da e 

verso Aree/Dipartimenti, considerato che si ha la sensazione che alcuni uffici/incarichi  siano 

immodificabili; auspicabile rotazione di tutti gli incarichi sulla base di avvisi pubblici; valutare la 

motivazione e la propensione al cambiamento e, di contro, la demotivazione e la paura verso il 

cambiamento che ostacolerebbe il benessere organizzativo della struttura di destinazione.

Sarebbe utile favorire la fruizione di home working anche a personale con incarico di responsabilità 

rilevante (Rad, EP con incarichi) ed anche per 1 solo giorno a settimana; lo svolgimento di attività 

lavorative fuori dalla struttura, può garantire migliore livello della prestazione, grazie alla quiete e alla 

concentrazione realizzabile fuori dalla sede di servizio. 

Sarebbe inoltre utile favorire maggiormente la scelta della sede di lavoro, per diminuire i tempi di 

raggiungimento della sede, dalla propria abitazione, e contribuire a decongestionare il traffico per 

spostamenti all'interno della cerchia urbana.

299 1008 1181097015

1)	Interventi sulla mobilità a 360 gradi: rimborsi e convenzioni con gestori (ATAF, Trenitalia), rimborsi 

acquisto biciclette elettriche o tradizionali.

2)	Allestimento di spazi comuni dove consumare il pasto, nella pausa, con frigoriferi, microonde, 

tisaniere, ecc..: oltre alla finalità specifica, ciò consentirebbe di favorire l’incontro di persone di uffici 

diversi creando un clima favorevole e disteso a beneficio del lavoro.

3)	Possibilità di cedere le ore che a fine trimestre, per il personale EP, verranno comunque azzerate 

automaticamente, a colleghi in difficoltà che ne facciano motivata richiesta.

4) Assicurazione sanitaria anche per il personale t-a

1)	Cancellazione della previsione che irrigidisce l’orario EP, così come configurata nell’art. 6 del 

Documento sull’orario di lavoro, sull’obbligo della presenza mattutina, che di fatto impedisce il 

recupero ad ore (col cod. “9”) delle molte ore accumulate in eccesso. 

2)	Possibilità di prevedere, previo accordo col superiore gerarchico, anche per il personale EP la 

possibilità di svolgere saltuariamente lavoro da remoto (smart working), fatto che già spesso avviene 

nel fine settimana, considerata la tipologia e delicatezza del lavoro svolto che richiede 

concentrazione e isolamento dal contesto. 

3)
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

300 1010 1749453669 Sarei favorevole all'introduzione di un sistema di welfare sanitario.

Per la mia organizzazione familiare potrebbe risultare più favorevole poter timbrare l'entrata dalle ore 

7:15.

Come misura di conciliazione vita-lavoro proporrei l'introduzione di permessi non retribuiti per 

malattia certificata di figli fino a 14-16 anni.

301 1011 1451362392

Una possibile azione per favorire il Benessere Organizzativo potrebbe ispirarsi al settore privato: 

l'organizzazione di meeting a cadenza settimanale, in cui ogni team si riunisca per analizzare il 

lavoro svolto e programmare quello da svolgere. Ogni membro del team dovrebbe comunicare 

sinteticamente ai colleghi il lavoro svolto durante la settimana ed esporre i problemi riscontrati e le 

soluzioni adottate, in modo che tutti siano a conoscenza di quanto avviene nel proprio team. 

Sarebbe poi utile programmare le attività della settimana successiva distribuendo a ciascuno i propri 

compiti, in modo che si possa avere un quadro chiaro della mole di lavoro richiesta a ciascuno e 

eventualmente ridistribuire il carico in modo equo.

Un'altra azione utile potrebbe, a mio avviso, essere l'organizzazione di incontri periodici dei 

dipendenti, singolarmente, con i colleghi delle Risorse Umane, in modo da poter verificare il loro 

livello di soddisfazione nella posizione ricoperta, affrontare eventuali disagi e quando possibile, 

collocare il personale in ruoli più adatti alle loro capacità, ai loro interessi e alla loro eventuale 

pregressa esperienza professionale, in modo da non disperdere il potenziale e impiegare al meglio 

le conoscenze e competenze a disposizione.

Credo che l'attuale orario di lavoro permetta di conciliare agevolmente le esigenze familiari e la vita 

professionale. Tuttavia, i tempi richiesti per raggiungere la sede di lavoro creano ad alcuni 

dipendenti significativi problemi, soprattutto quando i suddetti dipendenti vivono a Firenze e nelle 

immediate vicinanze di altre sedi a cui potrebbero essere assegnati, riducendo notevolmente il 

tempo di viaggio casa-lavoro e il relativo disagio.  Credo quindi che potrebbe essere utile, più che 

modificare l'orario di lavoro, valutare per quanto possibile le esigenze "logistiche" del personale, in 

modo da non sacrificare un ammontare di tempo eccessivo per il raggiungimento della propria sede, 

allungando così, di fatto, significativamente il tempo dedicato alla vita lavorativa.

302 1016 1624514106 Ampliare i criteri di priorità del  telelavoro considerando anche l'età anagrafica Ritengo l'orario attuale idoneo

303 1018 623976719

Pensionamento del personale al compimento del 65. anno di età senza decurtazioni dell'importo 

della pensione, se non per tutti almeno per una parte dei dipendenti, in considerazione di problemi di 

salute.

In mancanza di pensionamento, che sarebbe la condizione ideale, il mio orario di servizio è già 

soddisfacente.

304 1019 1595756654

Maggiore impiego di personale tecnico e amministrativo per far fronte alle tante attività lavorative e 

per garantire una migliore distribuzione del lavoro, che deve essere suddiviso equamente con 

riconoscimento del merito e dell'impegno.

L'orario di lavoro attuale risulta per me più adatto alle mie esigenze e alla mia organizzazione 

personale.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

305 1022 2069973182

Per migliorare il funzionamento e l'erogazione dei servizi con un livello di qualità che sia 

soddisfacente sia per chi lavora che per chi riceve il servizio, occorrerebbe che l'Amministrazione 

fornisse al personale tutto, e non solo ai responsabili, una formazione di base di qualità. Sapere del 

proprio lavoro riesce a far lavorare meglio, fornisce quella sicurezza, quella piattaforma di base che 

ci permette di risolvere i problemi quando si presentano senza andare nel panico o nella totale 

deresponsabilizzazione in cui vanno alcune persone. Per esperienza acquisita e per contatto diretto 

con certe situazioni lavorative posso dire che siamo lontanissimi dal benessere organizzativo. 

Soprattutto per le nuove e i nuovi colleghi giovani occorre investire molto in formazione per dare basi 

solide per affrontare le enormi criticità che ci sono nei dipartimenti. 

Occorre valorizzare il lavoro svolto nei dipartimenti e non ripetere sempre che sono gli uffici centrali 

che svolgono tutto. Gli uffici centrali per certe attività tengono il filo, rimettono insieme attività iniziate, 

organizzate e gestite dal personale dei dipartimenti che hanno il contatto diretto con i docenti. E in 

questa ottica dovrebbero essere ripristinate le posizioni di responsabilità con quel minimo 

riconoscimento ecomico. Oltre alla formazione, proporrei che l'Amministrazione si impegnasse a 

censire veramente il num. di personale addetto dei dipartimenti collegandolo alle attività svolte. Non 

si può assegnare personale tecnico amm. senza verificare le necessità del dipartimento. Le 

attribuzioni sembrano abbastanza casuali, in certi dipartimenti troviamo personale che non ha lavoro 

da svolgere e sta male e in altri dipartimenti troviamo personale che non sa come fare a svolgere le 

troppe attività e sta male ancora di più. Si creano situazioni a rischio: si può perdere il senso del 

proprio lavoro e un minimo di soddisfazione e di passione che dovrebbe sempre guidarci in tutte le 

nostre attività.

L'orario di lavoro più favorevole per la mia organizzazione personale è per le giornate lunghe 9,00-

13,30 e 14,30-19;00 e per le giornate brevi 9;00-15,00

La possibilità di avere 72 ore annue per permessi dovrebbe essere ripristinata invece delle attuali 36 

ore. Se si vuole parlare di benessere, questo è una possibilità che si può dare per evitare tanti 

problemi.

Apprezzo il telelavoro come possibilità per facilitare la vita in certe situazioni critiche.

306 1023 1585175646 Dentro i dipartimenti divisione chiara dei ruoli e corsi sulla collaborazione tra i colleghi

Avendo un figlio e sapendo che gli asili e le scuole chiudono alle 16,30 per le mamme farei orario 

non più lungo che 7 ore che è già in atto se non mi sbaglio entro 11 anno di vita del bambino. Chi 

non ha aiuti lavorare fino alle 17,30 potrebbe essere problematico.

307 1029 724797447

Al fine di migliorare l'erogazione dei servizi, partendo da una adeguata formazione del personale, 

l'individuazione dell'area che si dovrà occupare di una determinata fattispecie di documenti e 

l'indirizzo costante a quella determinata area del flusso documentale favorisce e facilita la gestione, 

la soluzione e la chiusura del flusso in maniera organica.

L'attuale orario di lavoro consente una flessibilità a livello di organizzazione della vita personale 

adeguata. Potrebbe, tuttavia, essere introdotta la possibilità di variare la propria tipologia oraria con 

maggiore facilità al fine di poter far fronte a periodi di difficoltà personale legate alla propria vita 

familiare.

308 1034 1076228096 Si potrebbe garantire maggiore flessibilità alla mobilità interna. L'orario di lavoro attuale è ottimale per la propria organizzazione personale.

309 1036 374983104

Il Benessere organizzativo si potrebbe aumentare in primis stimolando ed incentivando il personale 

a riconoscersi all'interno dell'Amministrazione. Questo potrebbe creare un clima favorevole 

all'interno degli uffici e di conseguenza migliore svolgimento del proprio lavoro ed erogazione dei 

servizi offerti.

l'orario che sto svolgendo attualmente per me va bene. Al momento non ravviso esigenze di orario 

particolare.

310 1039 794910992

Maggiore elasticità per l'orario dei tecnici (non amministrativi) a seguito di attività che spesso non 

coincidono con l'orario canonico. Revisione del regolamento di missione ( non è possibile che i tempi 

di spostamento dalla sede al luogo del lavoro effettivo non sia consicerato "orario di lavoro".

è fondamentale poter scegliere il giorno di rientro sia in funzione delle esigenze di lavoro che di 

quelle familiari

311 1040 1753906922

La situazione del [......] è in condizioni disastrate: il pavimento, che si sta sgretolando contiene 

amianto. Senza considerare che il secondo piano sottosuolo è isolato per infiltrazioni di acqua 

fognaria (l'accesso al materiale a questo piano è interdetta da circa un anno).

La disponibilità, di chi è part-time e lavora alla Biblioteca [......],  ad  effettuare il turno di sabato, 

viene penalizzata dal tetto delle ore di permesso breve da recuperare e dal blocco delle 10 ore a 

recupero che viene conteggiato trimestralmente.

312 1041 1099978837 Niente da segnalare Niente da segnalare

313 1042 1310501576

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità di effettuare più di due rientri settimanali, prevedendo 

quindi lo stesso orario lavorativo giornaliero, o per lo meno tre rientri pomeridiani. Il tutto per una 

migliore organizzazione del lavoro e quindi un miglioramento dei servizi. 

Sarebbe opportuno inoltre prevedere strutture di accoglimento dei bambini al di sotto dei tre anni, 

cioè asili nido aziendali, per una migliore  conciliazione vita-lavoro.

L'orario di lavoro risulta altamente flessibile e adattabile alle varie esigenze personali.

Nel caso di chiusura del mese lavorativo con debito orario, risulterebbe opportuna la possibilità di 

recuperarlo anziché entro il mese successivo, entro i due mesi successivi.

Infine la possibilità di comunicare i periodi di part-time entro i tre mesi anteriori al periodo da 

prendere.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

314 1044 980142498

Con riferimento ai dipartimenti, le figure dirigenziali per il personale TA dovrebbero essere spronate 

a coinvolgere maggiormente il personale nell'organizzazione dell'attività lavorativa. L'ateneo 

dovrebbe promuovere e pretendere riunioni periodiche al fine di creare team di lavoro più uniti in 

grado di perseguire obiettivi comuni di miglioramento.

Vedo utile ampliare le casistiche che possono far accedere con più facilità ad un orario di lavoro 

basato sulle 7h e 12m giornalieri. Penso che tale orario sia anche più favorevole per una migliore 

resa del lavoratore.

315 1046 1041579580
Accorpare le biblioteche di piccole dimensioni per ottimizzare l'impiego delle risorse umane e 

ampliare l'orario di apertura al pubblico

Maggiore flessibilità (aumento delle ore di permesso breve da recuperare) per chi deve occuparsi di 

familiari anziani o disabili e non può usufruire dei benefici della L. 104

316 1047 1092894536
Disinfestazione periodica degli ambienti […...]

che sono sedi di lavoro, sedi espositive e sedi di stoccaggio collezioni storico artistiche

Al momento non rilevo esigenze particolari per l'orario, piuttosto la carenza di mezzi pubblici veloci 

che coprano distanza casa- lavoro, agevolazioni sul trasporto pubblico se attive  e di un eventuale 

mezzo del Museo per collegamenti sede decentrata -[......]- e sede amm.va museale e universitaria -

centro di Firenze-

317 1051 602138008 Orario flessibile Mezzi di trasporto efficienti

318 1052 843656968

Il benessere organizzativo si persegue anche attraverso la chiara e accessibile informazione 

dell'organizzazione dei servizi e della loro finalità.

Quanto sopra si può perseguire indagando sulle criticità date dai blocchi di flusso delle informazioni 

che impediscono l'attuazione di processi di lavoro fluidi e orientati al servizio.

Nel rispetto delle esigenze organizzative per l'erogazione dei servizi, ritengo utile e funzionale 

concedere al dipendente un orario di lavoro compatibile con la propria vita familiare e in 

considerazione degli spostamenti casa-lavoro, favorendo orari di entrata e uscita compatibili.

Valutando le singole situazioni e evidenziandone le criticità è possibile consigliare al dipendente 

l'orario di lavoro più funzionale (7:12, entrata posticipata; part time ecc.).

A titolo personale sono soddisfatta del mio orario di lavoro, perché adatto alle mie esigenze di 

conciliazione vita-lavoro.

319 1056 78817623

Per migliorare il benessere organizzativo sarebbe necessario che a tutto il personale TECNICO, che 

ricopre un ruolo di Responsabilità, sia effettivamente riconosciuto il ruolo e sia erogata l'indennità 

spettante così da migliorare la soddisfazione lavorativa personale poiché, persone gratificate, 

indubbiamente sono più produttive.

Non ho richieste da fare

320 1058 981194393
Serve una maggiore manutenzione degli ambienti di lavoro, persino per quanto riguarda la 

sicurezza.

La riduzione delle ore di permesso da 72 a 36 rende più difficile fare fronte a impegni familiari 

imprevisti.

321 1059 1938323680

Ipotizzare anche per l'Amministrazione Centrale un servizio di bar interno, come già disponibile per 

alcune strutture decentrate: si ravvisa disparità di trattamento tra colleghi che devono timbrare per 

uscire dalla sede,  e colleghi che usufruiscono del bar interno senza dover  timbrare.

Si suggerisce di prendere in considerazione altre tipologie orarie, oltre quella con due rientri 

pomeridiani e quella delle 7 ore e 12.

Si suggerisce poi di eliminare la decurtazione automatica trimestrale delle ore eccedenti le 10 di 

flessibilità, che viene vista da moltissimi come un vero sopruso.

322 1063 1949963668

Istituzione di cicli di formazione permanente per area/settore, a cadenza annuale.

Ripresa e incentivazione di gruppi di lavoro tematici dove poter confrontarsi e proporre 

miglioramenti.

Individuare locali idonei alla pausa pranzo.

Diversificare le tipologie orarie.

323 1066 2044195759

La mia proposta è questa: Gli studenti iscritti al primo anno dovrebbero fare un corso sulla sicurezza, 

in modo da poter usufruire delle attrezzature messe a disposizione dal Dipartimento. A [......] 

abbiamo diversi laboratori e sarebbe importante e necessario che gli studenti siano preparati ad ogni 

evenienza. In seguito i responsabili dei laboratori  forniranno tutte le informazioni per l'utilizzo dei 

macchinari. I corsi andrebbero fatti prima di ogni semestre.

E' logico che è compito dell'Ateneo organizzare i corsi.

 E' IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DI TUTTI, STUDENTI E PERSONALE UNIVERSITARIO.

Non ho proposte, il mio orario è perfettamente in linea con le mie esigenze.

324 1068 1814352016

Per favorire il benessere organizzativo per prima cosa si devono garantire i servizi basilari. A questo 

proposito vorrei far presente che durante tutto l'inverno 2018-19 il nostro dipartimento non ha avuto il 

riscaldamento per motivi che francamente sono ancora da chiarire.

La conciliazione tra famiglia e lavoro è sempre stata difficile. Spesso si ricorre a tipologia di contratto 

come ad esempio il part time per mancanza di una flessibilità maggiore nell' orario di lavoro che 

possa in qualche modo venire incontro ad esigenze familiari che non sempre sono avvallate da 

certificati o documentazione specifica. 

Anche la riduzione delle ore di permesso breve sono un altro ostacolo alla sopracitata conciliazione 

e questo causa sempre più affanno  nel dipendente.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

325 1069 1781204804
La vicinanza del posto di lavoro all'abitazione o al luogo indicato dal dipendente.

Il lettore delle presenze all'interno degli edifici, non accessibili da utenti esterni estranei.
quella attuale è idonea

326 1076 1126474911 Maggior riconoscimento delle attività svolte soprattutto per chi no svolge attività amministrative
Riconoscimento dell'orario di lavoro anche durante le ore di viaggio quando un dipendente risulta in 

missione visto che gli spostamenti in paesi Europei possono richiedere anche molte ore

327 1080 1133582159
Definizione ancor più dettagliata delle competenze di ciascuna unità lavorativa ed incentivazione del 

rispetto di tale definizione.

L'orario di lavoro attuale e le formule di flessibilità previste si conciliano in modo soddisfacente con le 

esigenze dell'ufficio e alle mie esigenze personali/familiari.

328 1082 1515341116

Compatibilmente con le esigenze strutturali di ciascuna unità e nel rispetto della normativa vigente, 

al personale tecnico amministrativo appartenente alla categoria C dovrebbe essere estesa l'opzione 

del ricorso al lavoro part time.

Compatibilmente con le esigenze strutturali di ciascuna unità, al personale tecnico amministrativo 

appartenente alla categoria C dovrebbe essere concessa l'opzione di coprire le 36 ore settimanali 

distribuendole in modo uniforme nei cinque giorni lavorativi, ovvero l'esercizio in ciascuna giornata di 

7 h e 12 minuti.

329 1083 1196564044

Propongo l'eliminazione della procedura PEO  e la  reintroduzione degli scatti di anzianità periodici e 

automatici, già in essere in passato e  in aderenza a quanto contenuto nel contratto collettivo del 

comparto scuola a cui già apparteniamo. 

Tale misura evitererebbe  la attuale e praticamente totale paralisi degli uffici nei periodi di 

presentazione delle domande.

Personalmente l'attuale orario con 2 rientri pomeridiani e la pausa mensa di mezz'ora è il migliore  

possibile. Vorrei che non fosse modificato; 

mi aiuterebbe anche poter  tornare alle spese di trasporto  degli anni passati in cui l'abbonamento 

annuale ATAF costava intorno ai 60 euro anziché gli  attuali 279 euro

330 1090 1358092610
per alcune categorie, possibilità di orario flessibile settimanale, mantenendo invariato l'impegno 

mensile totale
estensione alle 9:30 dell'orario massimo di entrata, senza dover intaccare le ore di permesso breve

331 1091 556097685

Alcune idee per conciliare le due cose:

1) il luogo di lavoro deve essere il più possibile confortevole, bisogna prestare sicuramente più 

attenzione al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti (il [......], ma in alcune stanze ci sono 

situazioni di surriscaldamento surreali, inspiegabilmente da anni non si prendono ancora 

provvedimenti e il malessere a fine giornata è notevole, rientrare a casa con una t-shirt umida di 

sudore in pieno gennaio è un serio rischio per la salute), alle postazioni di lavoro (es. non tutti hanno 

sedie ergonomiche), ecc.

2) ridurre la burocrazia interna, troppi moduli da compilare per qualsiasi cosa - perfino per cambiare 

un rientro pomeridiano - portano a perdita di tempo prezioso che servirebbe per altri lavori;

3) spesso c'è poco ascolto, da parte di molti responsabili, alle idee dei dipendenti gerarchicamente 

più in basso in merito al miglioramento dei servizi. Fare una serie di incontri su come migliorare uno 

sportello, senza coinvolgere chi lo sportello lo fa tutte le settimane, non porterà mai a nessun 

miglioramento, ma solo alla frustrazione di situazioni mai risolte e che mai si risolveranno; il 

dipendente così è insoddisfatto e il servizio al contempo non viene migliorato;

4) più formazione: ne giova il dipendente, ne giova l'amministrazione: possibilità anche di iscriversi a 

corsi di laurea con esonero totale delle tasse universitarie.

Alcune misure di conciliazione:

1) trasporti: l'amministrazione deve agevolare il trasporto pubblico, come servizio anche verso la 

società (aiutare a ridurre i problemi su traffico, emissioni ecc.); i dipendenti dovrebbero essere 

incentivati ad utilizzarlo e non disincentivati, com'è accaduto con la recente cancellazione della 

precedente convenzione con l'ATAF; se l'ATAF non vuole più accettarla, si possono sempre 

prevedere dei rimborsi per i dipendenti che sottoscrivono l'abbonamento al prezzo attuale; 

convenzioni anche in merito al bike sharing;

2) salute fisica: il CUS è un'ottima struttura, ma è molto decentrata e non raggiungibile facilmente 

per chi non ha il mezzo proprio, quindi l'Ateneo potrebbe valutare anche una convenzione con altre 

palestre o simili;

3) salute mentale: convenzioni con librerie, teatri, cinema (la cultura non dobbiamo solo diffonderla, 

ma anche acquisirla);

Per andare davvero incontro alle esigenze di tutti, bisognerebbe prevedere ampie possibilità di 

organizzazione dell'orario lavorativo. Ad esempio, oltre a quelle attuali:

1) possibilità di tre pomeriggi più brevi (8-13 / 13:30 - 16:30), con buono pasto in più;

2) 7:12 estese a tutte le categorie di lavoratori, con possibilità di pausa pranzo e buono pasto;

3) settimana lavorativa con le 36 ore divise su quattro giorni (9 ore al giorno più pausa pranzo), con 

un giorno di riposo;

4) settimana lavorativa con le 36 ore divise per lo più su quattro giorni (8 ore al giorno più pausa 

pranzo), con un giorno più agevole da 4 ore;

5) in alternativa prevedere la possibilità di un giorno di telelavoro a settimana per tutti;

6) aumentare la fascia della flessibilità in entrata, per andare incontro a chi viene da fuori città o a chi 

ha esigenze familiari importanti al mattino (es. accompagnare i figli a scuola)

332 1097 1734837631

Credo che sia necessaria una miglior organizzazione all'interno della mia area di appartenenza, ma 

non riesco ad individuare un modello da proporre. 

Sicuramente un confronto tra le figure responsabili potrebbe delineare un'ipotesi organizzativa 

condivisa da sperimentare.

Al momento non ritengo di proporre alcuna alternativa, trovo che la flessibilità attuale sia confacente 

ai miei bisogni.

333 1103 1345785031
La procedura per gli acquisti dei materiali e gli utensile per lavorare è problematica, serve un ufficio 

adatto per poter fare gli acquisti tramite il mepa.
Orario lavoro conveniente
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

334 1106 1156928697

Azioni mirate alla valorizzazione della professionalità individuale, delle specifiche competenze e 

inclinazioni. L'organizzazione tende ancora a considerare il personale TA come facilmente 

sostituibile e sovrapponibile.

Azioni mirate al miglioramento degli spazi di lavoro: molti contesti lavorativi ospitano un numero 

eccessivo di postazioni; carenza di spazi per riunioni.

Nel caso di uffici non aperti al pubblico, prevedere la possibilità di turnazioni mattina/pomeriggio

.

335 1107 227074094

Purtroppo l'Università come Ente, in molti casi mette ai vertici dirigenti inadeguati, che non decidono 

e quando lo fanno non è detto che lo facciano sempre per il bene collettivo.

La cosa da fare è mettere le persone competenti al posto giusto, senza dare i premi a pioggia (che 

magari viene tolto al personale di categoria inferiore che fa e a sempre fatto il proprio dovere) ma 

effettivamente ai risultati ottenuti. Questo deve valere per tutto il personale, senza creare una 

eccessiva competizione che è sempre deleteria.

Ricordate: il pesce puzza sempre dalla testa.

Dopo circa ventidue anni di servizio passati all'interno dell'università e forse assuefatto dall'orario di 

lavoro, dove mi sono trovato benissimo, direi che per me non c'è da cambiare una virgola, per quello 

che riguarda la flessibilità, il recupero delle ore, ecc... ormai si sa che i cambiamenti servono solo a 

peggiorare lo stato delle cose.

336 1109 1190064116

Ecco i miei suggerimenti:

1. Sistema valutazione delle performance: il sistema così come è stato studiato non è assolutamente 

incentivante! il personale tecnico-amministrativo percepisce questo progetto come un'incentivazione 

solo per i Dirigenti in quanto indipendentemente da chi ha lavorato bene e chi invece non ha lavorato 

affatto (o molto poco), il contributo economico viene spalmato in ugual misura a tutti gli 

amministrativi. Considerando che i fondi per il sistema di valutazione sono sempre meno sarebbe 

forse più incentivante se il contributo economico fosse erogato a fasce in base alla valutazione 

effettiva finale. 

2. Sistema di ristorazione: Il [......] dovrebbe avere un'alternativa alla mensa, prima di tutto perché la 

qualità del cibo non è adeguata ma soprattutto perché nel periodo natalizio e le ferie estive la mensa 

e il bar chiudono e per noi amministrativi e docenti, presenti comunque nella struttura, non esiste 

nessun tipo di servizio di ristorazione. Purtroppo il [......] non ha nessun servizio fuori della struttura.  

3. Riscaldamento: nonostante i grossi lavori che sono stati fatti per l'impianto di riscaldamento 

ancora non si riesce a raggiungere una temperatura decente che ci permetta di lavorare senza 

essere congelati. In più ultimamente sono passati dei tecnici a bloccare il termostato che ha 

peggiorato la situazione. Prima si poteva regolare il termostato in modo da alzare la temperatura di 

un paio di gradi nei giorni più freddi e questo aiutava.

4. Trasporti: I trasporti per raggiungere [......] sono ancora inadeguati ma soprattutto non esiste un 

sistema di trasporto fra [......] e il Plesso di Viale Morgagni soprattutto per gli studenti. Potrebbe 

essere utile una navetta continuativa che incroci anche Via [......] in modo da raccogliere anche le 

persone che aspettano decine di minuti l'autobus e che fa anche il capolinea in Via [......] e sta fermo 

anche 10 minuti.

Sull'orario non ho nessuna indicazione perché fortunatamente abito molto vicino e i tempi di 

percorrenza casa lavoro sono minimi.

337 1111 462250370

Al fine di poter agevolare le madri lavoratici, considerando la numerosità del personale di genere 

femminile in servizio presso l'Ente,  considerando che l'Ateneo promuove le pari opportunità, 

considerando che anche se a livello superiore ha tra i suoi fini la formazione, l'insegnamento, la 

didattica ecc..., proporrei eventuali convenzioni con asili nido e/o maggiori benefici economici per 

sostenerne le relative spese.

Proporrei una maggiore flessibilità in entrata.

338 1112 1346626145 Non si hanno proposte in merito. Non si hanno proposte in merito.
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339 1116 1491002516

Ogni volta che si deve chiedere un qualche intervento a CSIAF lo si può contattare solo attraverso 

piattaforme di comunicazione informatizzate. E' molto frustrante non avere una voce che risponde 

anche perché non tutte le richieste di intervento hanno la medesima urgenza. Credo che CSIAF 

dovrebbe, come fanno tutti gli altri uffici di servizio dell'Ateneo, avere una linea telefonica a 

disposizione per interagire con gli utenti interni.

Trovo che l'orario di lavoro sia piuttosto flessibile, almeno per le mie esigenze, e ben articolato.

Rilevo un problema nella pausa mensa obbligatoria: La pausa mensa obbligatoria deve iniziare e 

finire all'interno dell'orario 13-15

Nel caso in cui il rientro dalla pausa mensa superi le ore 15 l'amministrazione non concede il buono 

mensa. Il dipendente che ha bisogno, in questa fascia oraria  (che è anche quella dell'uscita delle 

scuole), di gestire attività familiari (del tipo: prendere i figli da scuola e portarli dalla nonna) e, per 

motivi di vario tipo (ad esempio il traffico) non riesce a timbrare il rientro entro le 15, subisce un 

danno economico non percependo il buono mensa.

Credo che invece, su richiesta, il dipendente potrebbe giustificare il ritardo (con un permesso breve 

da recuperare relativo al tempo di pausa eccedente le ore 15) e  chiedere che gli venga erogato 

comunque il buono mensa

340 1117 204144866

1) Riscaldamento funzionante e acceso per più tempo a [......] (chi lavora nelle stanze non esposte 

ad est/sud è costretto a stare con le giacche);

2) Una valutazione delle performance che preveda una differenziazione della premialità sulla base 

dei risultati individuali raggiunti. In tal modo si avrebbe un effettivo incentivo al miglioramento, 

essendo direttamente proporzionato al premio ricevuto;

3) Servizio di ristorazione alternativo al bar/mensa di [......] che nel mese di agosto e durante le 

vacanze di Natale chiude (nelle vicinanze non ci sono alternative facilmente raggiungibili a piedi);

4) Servizio navetta tra la sede di Viale Morgagni e quella di [......] soprattutto in corrispondenza dei 

cambi di lezione. Da prevedere anche una fermata intermedia di interscambio con la fermata [......] 

della tramvia.

Trovo adeguata l'attuale ripartizione dell'orario di lavoro (due rientri settimanali). All'interno della 

struttura ci siamo organizzati con giorni di rientro differenziati che coprono quasi tutti i pomeriggi.

341 1119 1748910781 favorire il più possibile il telelavoro

se non ci sono esigenze di servizio, aumentare la flessibilità fino a potere esaurire il proprio orario 

anche tutto di mattina o tutto di pomeriggio. esempio: se un genitore deve accompagnare e 

riprendere il proprio figlio al nido, alla materna o altro, avere la possibilità di fare 12,00/18,00 oppure 

11,00/17,00 ecc.

342 1124 680167412

Si propone la redazione e rilevazione delle barriere architettoniche presenti presso le strutture in 

modo da renderle note in rete agli utenti. In attesa di ovviare con interventi di adeguamento, l'azione 

proposta rappresenta un importante elemento in base al quale ogni persona disabile o minorata ha il 

diritto di essere informata.

nessuna annotazione da proporre diversa dagli orari attivi

343 1125 1508318273
Non ho capito: sul titolo c'è scritto "Benessere" in senso lato ma poi nella parte blu si fa riferimento al 

"Benessere organizzativo". Non so come rispondervi.

Voi volete solo "migliorare" e "ampliare" i servizi. E questo è il vostro unico obiettivo. La 

conciliazione vita-lavoro è in funzione solo di questo. Non ho proposte ad una domanda posta in 

questo modo.

344 1126 1119187832 non saprei Ripristinare la convenzione ATAF

345 1129 17437894

Secondo me le carriere del personale tecnico e di quello amministrativo dovrebbero essere separate 

in quanto completamente avulse l'una dall'altra per quanto riguarda gli ambiti lavorativi e le 

competenze in essere in entrambe le sottocategorie. Si dovrebbe concertare la loro interazione per 

le esigenze di ateneo, ma non si dovrebbe uniformarne le carriere e i premi in quanto sono aliene 

l'una per l'altra, tranne alcuni casi in cui i tecnici sono chiamati a svolgere funzioni amministrative, 

mentre gli amministrativi non mi risulta facciano il percorso inverso. Almeno per quanto posso 

constatare di persona.

il limite delle 7e30 in entrata la mattina  crea alcuni problemi logistici per esperimenti ed accensioni 

di strumenti molto sofisticati quali il microscopio elettronico a trasmissione di cui mi occupo, che 

necessita di minimo 2 ore di tempo di messa a regime, e di un ora di tempo di rafreddamento al 

momento dello spengimento.

346 1130 892577745

Mi devo spesso muovere dalla mia sede di lavoro per andare in Rettorato (riunioni con prorettore o 

colleghi di altri uffici) e non mi sembra molto giusto che, essendo obbligata a muovermi con mezzi 

pubblici, il costo del biglietto debba essere a carico mio. Sono pochi euro alla fine del mese, quindi 

non è tanto una questione economica, è il principio che sottende. Se siamo in orario di lavoro e ci 

spostiamo per adempiere ad attività d'ufficio, il costo dei mezzi dovrebbe essere a carico 

dell'Amministrazione. Se ciò non è possibile, cerchiamo di incentivare riunioni via skype.

Nulla da eccepire. Grazie alla flessibilità abbiamo ampissimi margini di libertà nell'orario di lavoro, 

non saprei cosa suggerire per migliorare ulteriormente.
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347 1132 628116304

Il benessere organizzativo è uno stato di soddisfazione per il lavoratore che eroga un servizio di 

qualità. Continuare nelle logiche verticistiche esistenti e continuare a non retribuire in modo congruo 

il lavore che svolge attività superiori rispetto alla categoria di appartenenza, vuol dire continuare a 

fallire.

L'orario di lavoro dovrebbe essere legata all'erogazione di un servizio, arrivare alle ore 7:30 per 

andare via alle ore 13:30 può essere funzionale nella stessa misura di che arriva alle 09:30 per 

andare via alle ore 15:30.

348 1134 1085672419
Maggiore flessibilità di orario dei dipendenti risolve anche problemi organizzativi dei servizi (es. poter 

spostare un pomeriggio senza troppe pratiche burocratiche)

Maggiore flessibilità di orario senza troppi paletti (es. se si ha orario 8-14 poter rimanere anche dopo 

le 15 per favorire anche recuperi di debito ore in caso di necessità)

Agevolazioni economiche per gli abbonamenti ATAF, treni e delle altre società che gestiscono il 

trasporto pubblico locale (Università di Bologna insegna!)

349 1135 1821424639
Si propone  di verificare l'allargamento di benefit per il personale  sia per tipologia, sia a vantaggio di 

tutti i dipendenti. Esempio polizze sanitarie, assicurative, convenzioni con enti pubblici e privati.

Ritengo più utile la possibilità di attivare   un orario di lavoro con tre rientri settimanali, in aggiunta a 

quello già esistente sui due rientri, con scelta del lavoratore, e compatibilmente con le esigenze del 

servizio

350 1137 629557094
I rappresentanti sindacali hanno già formulato proposte tra cui il ripristino delle 72 ore di permessi 

brevi e il recupero della flessibilità diventata negli anni sempre più rigida

I rappresentanti sindacali hanno già formulato proposte tra cui il ripristino delle 72 ore di permessi 

brevi e il recupero della flessibilità diventata negli anni sempre più rigida.

Maggiore flessibilità dell'orario di lavoro in ingresso e in uscita senza dover utilizzare il monte ore dei 

permessi brevi, almeno per i lavoratori che non hanno apertura al pubblico

351 1139 538241816 - facilitare le richieste di mobilità interna
- maggiore flessibilità oraria anche personalizzata secondo le esigenze del lavoratore

- ampliamento del numero di personale per il telelavoro

352 1140 52637050

Ampliare la possibilità di svolgere telelavoro.

Incrementare la dematerializzazione (ovunque ammissibile di legge, utilizzo di firme digitali per i 

responsabili degli uffici, dirigenti, direttori, ecc: i documenti circolano in pdf, vengono firmati come tali 

e nello stesso formato tornano al mittente).

Incrementare la possibilità di utilizzare strumenti informatici per la gestione delle presenze (nuovo 

gestionale presenze con giustificativi compilati online, validati online dal responsabile, senza spreco 

di carta e di tempo per stampe, scansioni, firme, invii per email, ecc).

Flessibilità in entrata dalle 7.00 invece che dalle 7.30.

353 1145 1928148608

APRIRE AD UNA PIU' FACILE MOBILITA' INTERNA (pubblicazioni periodiche di bandi di mobilità 

interna) 

INCENTIVARE IL TELELAVORO

Possibilità di articolare l'attività lavorativa su più tipologie orarie

354 1149 1592371497 Per me, va bene così Come sopra.

355 1150 1429535755
°ripristinare le 72 ore di permessi  brevi (da recuperare)

°gestire in modo condiviso e trasparente le mobilità del personale
l'orario che già abbiamo
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356 1153 1038326236

Penso che ci vorrebbe una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro. Quando si 

affrontano periodi di malattia di un familiare non è facile rispettare l'orario di lavoro e accudire una 

persona in difficoltà. Ci sono poche ore di permesso breve da recuperare. 30 ore sono poche 

quando si ha a che fare con situazioni di gravi difficoltà. Anche i gravi motivi a giornata o a ore sono 

veramente pochi. Bisognerebbe prevedere un monte orario maggiore magari solo per chi affronta 

gravi emergenze sul piano della salute personale o familiare. Anche aver messo la regola di 

cambiare la percentuale di lavoro part-time solo semestralmente fa sì che diventi impossibile 

usufruirne. Sarebbe bene tornare alla normativa precedente che permetteva di cambiare 

percentuale già al mese successivo. Per chi ne ha bisogno per motivi di salute diventa un servizio 

che non si può utilizzare, non si può sapere se tra 6 mesi ci sarà un miglioramento delle condizioni di 

salute del familiare oppure un perdurare delle difficoltà o addirittura un peggioramento.  Il telelavoro 

potrebbe essere una buona soluzione, spero possa essere esteso anche ad altri dipendenti con 

l'uscita di un nuovo bando. Il bando per i sussidi prevede un rimborso veramente irrisorio. Io ho 

avuto spese mediche per oltre 7500,00 € lo scorso anno e ho uno stipendio di 1200,00 € mensili. Ho 

dovuto avvalermi di medici privati perché non è prevista dal servizio pubblico la cura dei problemi 

che abbiamo dovuto affrontare. La mutua assicuratrice non è chiaro se garantisce la copertura delle 

spese mediche presso altri istituti privati e potrebbe essere un costo aggiuntivo non sostenibile. Se 

potessi stare a casa più tempo potrei monitorare meglio la situazione e attuare strategie che 

accelerano la guarigione. Non mi posso permettere di prendere congedo senza stipendio, non saprei 

come procurare da vivere alla mia famiglia. Credo che l'amministrazione dovrebbe tutelare i nuclei 

familiari più deboli economicamente.

L'orario più adatto alla mia situazione attuale è 10:00-16:00, con la possibilità di poterlo ridurre nei 

momenti di aggravamento.

357 1160 883052320

Gentile Dott.ssa Sassi, apprezzo la possibilità di scriverle sulle questioni che riguardano il benessere 

organizzativo sul luogo di lavoro.Per me è molto importante metterla a conoscenza della situazione 

che vivo giornalmente presso il [......], avendo più volte fatto presente la situazione alquanto 

spiacevole a chi sopra di me.Lavoro alla [......] e fino allo scorso anno non ho mai avuto modo di 

lamentarmi, la mole di utenza e di lavoro è davvero grande ma con qualche sacrificio siamo sempre 

riuscite a portare a termine il tutto, a non avere lavoro arretrato e a seguire in toto le richieste degli 

studenti (parlo al plurale perché siamo in due in ufficio).Prima dei cambiamenti di stanza avvenuti 

lavoravamo in condizioni ottimali e di benessere, sia dal punto di visto degli spazi, dei macchinari  a 

disposizione  e dell’ambiente in generale. Durante la riorganizzazione non è stata prevista una 

stanza per il nostro servizio e ci hanno dato una stanza a piano terra in cui vi era un deposito di libri. 

Inizialmente doveva essere una soluzione provvisoria ma ad oggi sembra sia diventata definitiva. Mi 

vien da pensare quindi che io e la mia collega, facendo un lavoro a contatto con gli studenti, siamo 

considerate personale di serie B  o almeno così siamo state trattate.Mi trovo a lavorare in una stanza 

di pochi metri quadrati senza nemmeno la possibilità di avere una multifunzione perché non ci 

sarebbe lo spazio fisico per averla. Arrivo la mattina in ufficio e sono costretta a stare  con la luce 

accesa perché la stanza è buia anche quando fuori c’è il sole splendente e la mia vista inizia a 

risentirne. Il riscaldamento per lo più non funziona quindi mi trovo molto spesso a lavorare con 

sciarpa e cappello per non rischiare di ammalarmi. Abbiamo più volte fatto richieste di intervento 

tecnico ma sembra non esserci soluzione. In periodi di grande affluenza di studenti (gestiamo [......]...

...di poco meno di 300 studenti a testa tra [......]) siamo costrette a creare delle lunghe file fuori dalla 

porta perché fisicamente più di 2 studenti in stanza non è possibile accogliere considerando che le 

due scrivanie sono attaccate e se parliamo contemporaneamente non ci sentiamo.Non si ha 

nemmeno spazio a sufficienza per permettere allo studente di compilare i documenti perché la metà 

della scrivania è occupata dal computer e per fare una stampa di un documento o una scansione 

dobbiamo usufruire della stampante dell’ufficio accanto. Non considero questa collocazione ottimale 

per il tipo di lavoro che svolgiamo giornalmente, sia per noi che per gli studenti costretti, il più delle 

volte, a stare seduti per terra e aspettare per tanto tempo il proprio turno: nel vecchio ufficio 

potevano entrare  4 persone alla volta e si creava meno fila e vi era un tavolo centrale in cui 

potevano scrivere. Non è ottimale nemmeno l’”essere in vetrina” e non poter chiudere mai la porta 

(quando riceviamo docenti o non abbiamo l’apertura al pubblico) considerando che non si ha una 

finestra che si apre per intero che permette il cambio dell’aria. Dall'altro lato però ci viene richiesto di 

fare sempre qualcosa in più, sempre qualcosa in più rispetto ad altro personale presente nella 

struttura, creando una notevole disparità sui carichi di lavoro.Spero che, considerata anche la futura 

ma imminente assenza per maternità della mia collega, la richiesta di sostituzione maternità venga 

almeno presa in considerazione e che il nostro lavoro non venga sottovalutato. Gestire il doppio 

degli studenti da sola tra [......] è impossibile, anche lavorando la notte.Per quanto riguarda la 

conciliazione casa lavoro mi piacerebbe riavere l’ abbonamento dei mezzi pubblici ridotto come 

quello precedente.L’orario di lavoro attuale va bene. Mi piacerebbe svolgere i corsi di formazione 

fuori dall'orario di lavoro o non in orario di apertura al pubblico (mattina).

358 1161 477797745
Secondo me potrebbe essere utile avere a disposizione maggiori spazi, anche fuori orario di lavoro, 

per incrementare i rapporti fra colleghi.
La flessibilità attuale dell'orario di lavoro per le mie esigenze può andare bene così.
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359 1162 812249484

L'ampliamento dell'apertura delle biblioteche sembra aver riscontrato un discreto successo tra gli 

utenti che, a quanto risulta dal racconto delle guardie giurate (che prestano servizio di sorveglianta 

nella nuova fascia oraria), richiedono i servizi di cui godono durante l'orario 8.30-19.

Questo a dimostrazione del fatto che le biblioteche non sono solo luoghi ma anche servizi, comunità, 

valori.

Penso che sarebbe utile e proficuo per la comunità universitaria godere a pieno delle biblioteche per 

tutto l'orario di apertura; ovviamente ciò comporta necessariamente assunzione di personale 

qualificato e una riorganizzazione dell'orario di lavoro con incentivi per i bibliotecari.

Sono una telelavoratrice [......], e penso che il telelavoro sia una grande opportunità. I benefici sono 

molteplici: risparmio di tempo, minor traffico e inquinamento, maggiore concentrazione (in ufficio 

siamo in 6 colleghi!), maggior rendimento lavorativo.

Lavoro in biblioteca e grazie al sistema gestionale on line Alma posso svolgere alcune attività anche 

da casa.

Mi auguro che il prossimo bando preveda un ampliamento sia della percentuale del personale che 

dei requisiti di partecipazione; penso che, una volta esauditi i colleghi con particolari esigenze 

familiari, sia giusto e soprattutto utile per il lavoratore e l'amministrazione concedere il telelavoro a 

chi ne faccia richiesta.

360 1163 431419128

Considerare strategico il ruolo della formazione continua del personale per l’adeguamento dei 

contenuti professionali dei dipendenti; redazione della "carta dei servizi" per ciascuna area 

organizzativa al fine di agevolare una chiara comprensione del chi-fa-cosa e dei tempi di erogazione 

dei servizi; estensione dell'istituto della flessibilità oraria; soppressione delle chiusure obbligatorie di 

Ateneo.

ORARIO DI LAVORO: in considerazione della tipologia di servizio svolto, sarei favorevole ad una 

articolazione oraria giornaliera di 7 ore e 12 minuti in sostituzione dell'attuale; 

SPOSTAMENTO CASA-LAVORO: stipula di una convenzione con il gestore del trasporto pubblico 

locale che preveda l'acquisto di abbonamenti ad un vero prozzo agevolato per i dipendenti basato 

sull'Indicatore di Situazione Economica Equivalente in sostituzione dell'attuale che di agevolato ha 

solo la rateizzazione in busta paga; 

GENITORIALITA': estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della 

relativa indennità, creazione di un asilo nido aziendale e/o stipula di una convenzione con una 

struttura/e sita nell'area metropolitana della città di Firenze.

361 1165 603507658

penso che l'amministrazione da tempo abbia intrapreso alcune azioni come il telelavoro o i benefits 

concessi ai dipendenti, che sono utili per le esigenze di concilazione vita lavoro. 

Suggerisco di ampliare prevedendo:- assicurazione salute a condizioni vantaggiose per dipendenti e 

propri familiari; -assunzione da parte di  unifi di parte delle  tasse universitarie per dipendenti o figli, 

differenziate per fasce di reddito, come per i benefits- ampliamento del numero di posti a titolo 

gratuito per dipendenti unifi nei master o corsi di perfezionamento UNIFI; contributo per abbonamenti 

treni e non solo bus,  

banca delle ore in favore dipendenti o fifli di dipendenti in difficoltà

ritengo che l'orario attuale con i due rientri o le 7.12 siano già sufficienti. 

eventualmente prevedere a scelta i rientri rovesciati, o l'introduzione di un terzo pomeiriggio ( quindi 

orario di 9 ore) riducendo orario degli altri due giorni; purchè nella struttura non si venga a creare 

uno squilibrio nella distibuzione dei carichi di lavoro. 

Oppure per chi ha difficoltà apliare la flessibilità in etrata, ma entro certi limiti ( max es. 8.30-9.30) 

oppure 9-10, ma sempre tenendo conto dell'orario complessivo di tutti i colleghi.

362 1167 621805473
Verifica dei carichi di lavoro nelle diverse strutture per valutare eventuali conseguenti misure da 

assumere in caso di verificati disequilibri.

Al momento, l'orario standard tabellare (auspicando di non dover svolgere straordinari) magari 

accompagnato da opportunità di tele-lavoro.

363 1168 2111606795

Miglioramento del riscaldamento in inverno e raffreddamento in estate; abbiamo una stanza (in 

[......]) con due pareti esterne che in inverno è molto fredda quando il riscaldamento non funziona, e 

in estate è molto calda; non c'è condizionatore. 

Per quanto riguarda l'allestimento delle aule, non ci viene chiesto mai, quali disposizioni potrebbero 

migliorare il nostro insegnamento che non è esclusivamente dalla cattedra, ma spesso avrebbe 

bisogno di tavoli e sedie mobili in modo da poterli spostare a secondo le necessità della lezione (in 

cerchio, in file una dopo l'altra, in piccoli gruppi ecc.).

Il nostro orario di lavoro come Lettori/CeL è, in linea di massima, sufficientemente flessibile; 

mancano a volte le aule adatte per le lezioni.

364 1173 1856637670

365 1175 527579972

Si lamenta una scarsa coesione fra le diverse componenti del personale, cosa che comporta una 

limitata capacità di interazioni positive con ricadute negative sull'efficienza delle azioni 

amministrative e gestionali. Per ovviare a ciò sarebbe opportuno favorire la crescita del senso di 

appartenenza ad una comunità di persone che lavorano insieme per uno scopo comune. Un primo 

passo potrebbe essere quello di cercare di aumentare il livello di conoscenza che ciascuno ha delle 

relazioni che intercorrono fra il proprio lavoro e quello dei colleghi e di come sia possibile, in alcuni 

casi, arrivare alla definizione condivisa di modalità operative interne più efficienti ed efficaci.

Sul medio periodo ciò sarebbe utile anche per favorire una maggiore amalgama fra le diverse 

componenti del personale e la auspicabile formazione di uno spirito di squadra.

Senza entrare nel merito di tipologie orarie si ritiene che un aumento nel grado di flessibilità nella 

gestione del proprio orario di lavoro, sempre nel rispetto delle esigenze della Struttura , si 

tradurrebbe in un grosso miglioramento nel grado di conciliazione vita-lavoro del personale. Una 

semplificazione degli "istituti" di gestione di detta flessibilità potrebbe inoltre favorire da un lato la 

responsabilizzazione dei singoli e dall'altro porterebbe ad una semplificazione nella gestione delle 

presenze.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

366 1177 1806430853
per lo spostamento casa -lavoro sarebbe auspicabile il ripristino della convenzione con ATAF che 

prevedeva un costo complessivo dell'abbonamento di € 150,00.

In caso di necessità di assistenza a familiari e in particolare a genitori anziani, si potrebbe prevedere 

una maggiore flessibilità  sempre nel rispetto delle ore da lavorare nella settimana.

367 1180 507799804

Il Benessere Organizzativo si raggiunge attraverso una precisa volontà delle persone, ovvero della 

cultura delle persone che compongono il sistema. Fortunatamente la Cultura si può CREARE, e 

l'Università è il luogo principe dove questo può avvenire. Per raggiungere l'obiettivo di un reale 

benessere LAVORATIVO, occorre educare a questo attraverso corsi di comunicazione, di gestione 

delle risorse umane, di rapporti con il pubblico e di crescita personale. In questo modo, le persone 

sarebbero più serene con se stesse e quindi con gli altri; aspetto fondamentale quando si esercitano 

funzioni di indirizzo che, il malessere interiore e l'egotismo, fa percepire come opportunità di 

esercitare il diritto di vita e di morte sui sottoposti/sudditi/schiavi.

Riportare a 72 le 36 ore di permessi  brevi (da recuperare), diminuire il tempo di intervallo tra la 

richiesta del part time e l'ottenimento dello stesso, maggiore flessibilità di orario in entrata e in uscita 

(si chiede il permesso scritto per uscire alle 12.58). Pur comprendendo il valore delle chiusure 

obbligatorie per l'Ente, dato le gravi difficoltà della vita quotidiana, esse rappresentano -comunque- 

un aggravio per chi deve, ogni giorno, far fronte a infinite necessità logistiche.

368 1181 1335963330

Considerati i disagi legati al servizio offerto dai mezzi pubblici e al traffico stradale che 

quotidianamente si incontrano sul percorso per raggiungere l'ufficio, il lavoro telematico costituisce 

certamente una valida alternativa in grado di produrre un benessere operativo in un ottica di 

concilazione vita-lavoro. Ritengo quindi che l'esperienza avviata dall'amministrazione debba essere 

resa strutturale e disponibile per tutto il personale che esercita una attività compatibile con questa 

forma di lavoro.

Per quanto riguarda i turni di servizio nella mia personale esperienza trovo adeguate le fascie 

orario:8:00-14:00 distribuite su tre giorni settimanali e 8:00-17:00 distribuite sui restanti due giorni.

369 1182 1557147688 Ambienti più consoni Per l'orario direi che va bene

370 1183 1299423201

MEDIAZIONE SOCIOLOGICA E PSICOLOGICA - Istituzione di un servizio interno all'Ateneo di 

supporto sociologico e psicologico per le necessità collettive ed individuali; con compiti di 

consulenza, confronto, assistenza e sostegno per tutta la comunità universitaria quando si 

manifestino difficoltà correlate all'ambito lavorativo.

MENSA - Necessaria istituzione di un Servizio Mensa Interno in sostituzione dei buoni pasto; che 

garantisca la consumazione del pasto nell'arco temporale minimo previsto per la pausa (pari a 30 

minuti).

In extrema ratio, valutare la possibilità di allestire internamente alle singole sedi di lavoro, una "zona 

pausa pranzo attrezzata" dove poter consumare il pasto di cui spesso il lavoratore preferisce fornirsi 

in autonomia per varie motivazioni. Questo necessariamente per assenza di spazi dedicati, ad oggi 

induce il lavoratore a consumare il pasto presso la propria postazione di lavoro, con disagio per sé 

stesso e per la collettività.

NIDI D'INFANZIA E SPAZI SOSTA MINORI - Istituzione, almeno in corrispondenza dei maggiori 

insediamenti universitari (Centro Storico, Careggi, Novoli, Sesto Fiorentino) di spazi dedicati agli asili 

d'infanzia. In analogia a quanto sopra, è da promuovere la creazione di spazi specifici dove il 

lavoratore-genitore, che per qualunque necessità saltuaria (sciopero scolastico, visita medica figlio, 

ecc.) abbia necessità di accudire il minore, possa lasciarlo in un ambiente sicuro, protetto e 

controllato ed in assoluta tranquillità procedere alla sua consueta occupazione quotidiana in ufficio.

CONGEDI PER SOGGETTI FRAGILI (ANZIANI=MINORI) - Ferie e riposi solidali solo per occuparsi 

di minori? Meglio allargare la platea degli utenti anche ai lavoratori che abbiano la necessità di 

accudire un soggetto anziano in difficoltà.

DECURTAZIONI PER MALATTIA O CURE (10 gg.) - Basta infierire con decurtazioni stipendiali su 

chi si ammala o necessità di cure. Oltre al precario stato psico-fisico, non servono altre umiliazioni.

Confermo l'attuale articolazione oraria su 5 giorni con due rientri pomeridiani, nonostante che, già 

allo stato attuale, tale tipologia oraria mal si concili con la mia condizione psico-fisica, andando così 

a creare situazioni limite o di estrema difficoltà.

Ritengo, quindi, che una più frammentata articolazione oraria sia giornaliera che settimanale, 

aggraverebbe ancora di più la mia personale organizzazione personale/familiare.

371 1186 278806551 Lavoro agile per tutte le posizioni, anche quelle di responsabilità

Orario di lavoro favorito: 7 ore e 12 minuti quotidiani. La cosa migliore sarebbe comunque poter 

avere la massima flessibilità in modo da poter rimanere al lavoro più a lungo quando veramente 

serve e recuperando nei periodi più tranquilli.  

Misure di conciliazione utili: Abbonamenti agevolati per mezzi pubblici (anche biciclette) o buoni 

carburante; palestra o almeno doccia in sede di lavoro; consentire animale domestico in sede di 

lavoro

372 1187 1057985582
vista la sede disagiata della Facoltà di Ingegneria (Via S.Marta,3) possibilità di usufruire del servizio 

bar/mensa anche nei mesi di luglio e agosto
L'orario attuale per me risulta idoneo
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

373 1189 1247957922

per quanto riguarda il lavoro dei TECNICI, che nella loro attività sono strettamente collegati a 

Ricercatori e/o Professori, il benessere organizzativo e, di conseguenza, il miglioramento del 

funzionamento della struttura e l’aumento della produttività, dipende a mio parere principalmente da:

- la possibilità di mantenere e sviluppare la propria professionalità e le competenze acquisite in anni 

di lavoro, dedicando una parte del tempo all’aggiornamento continuo e pertinente; l’esperienza  

maturata è un importante elemento di dignità e identità, motivante al lavoro e fonte di gratificazione 

personale

- la possibilità di lavorare con persone con le quali non sussistano conflitti, eccessiva competizione o 

forti incompatibilità, ma piuttosto con coloro in cui prevale lo spirito di collaborazione  e di servizio  e 

la comune volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati

- la collocazione nelle stanze e laboratori, che consenta adeguati spazi di lavoro e autonomia 

nell’esercizio delle proprie mansioni 

- il miglioramento del metodo di valutazione del lavoro individuale e collettivo all’interno dei 

Dipartimenti e maggiore chiarezza nel criterio di assegnazione delle progressioni economiche 

orizzontali (p. e. o.) 

- maggiore efficienza per gli ordini del materiale di laboratorio, con certezza dei tempi dal momento 

della richiesta all’inoltro degli stessi da parte dell’ufficio preposto.

personalmente l’orario di lavoro migliore è [......] che ho chiesto e ottenuto [......] . Questo orario mi 

ha permesso di far fronte a impegni familiari, imprevisti, emergenze, senza conseguenze sulla 

prestazione lavorativa, pure a fronte di una pesante penalizzazione economica.

I provvedimenti più efficaci che favoriscono la conciliazione degli impegni lavorativi con quelli 

personali e familiari sono per me la flessibilità in entrata e uscita e il monte ore di permessi da 

recuperare; soprattutto questi ultimi permettono di far fronte a imprevisti e situazioni difficili o di 

emergenza, fermo restando che le ore lavorative si possono recuperare senza problemi,  per chi ha 

un lavoro organizzato che svolge in autonomia e accordo con i docenti e deve rispettare 

essenzialmente le tempistiche legate ai processi  di laboratorio.

374 1190 898634215

- stipulare convenzioni con le aziende di trasporti (Ataf, Trenitalia, Sita) per la concessione di 

abbonamenti a prezzi agevolati dei propri dipendenti;

- ampliare l’elenco degli esercizi che offrono sconti, promozioni esclusive e agevolazioni alla

comunità UNIFI, in particolare quelli presenti sul territorio nei comuni della città metropolitana.

- a prescindere dall’orario di lavoro più favorevole per le mie esigenze, ritengo comunque utile la 

presenza in questo Ateneo di più tipologie orarie in modo tale da rispondere sia alle variegate 

esigenze dei lavoratori sia alle esigenze dei vari servizi offerti;

- ritengo inoltre molto importante che l’Ateneo metta in atto contemporaneamente più misure di 

conciliazione vita lavoro, penso al telelavoro, al lavoro agile, alla possibilità di prevedere una 

maggiore flessibilità oraria in caso di esigenze di cura di familiari, ciò per consentire al lavoratore di 

scegliere tra le misure presenti quella a lui più congeniale in quel particolare momento.

375 1191 2147041769

Oltre alla necessità di adeguati strumenti informatici, credo che per quel che concerne l'attività svolta 

presso la nostra Unità di Processo, potrebbe risultare utile avere aiuti, ANCHE SALTUARI, che 

possano provvedere alla riorganizzazione [......] dell'ufficio garantendone una migliore fruizione e 

lasciando maggior tempo dedicato alle attività di erogazione servizi.

L'orario che potrebbe risultare più favorevole è quello che assicura una maggiore flessibilità in 

ingresso e uscita, visto che il monte ore della flessibilità è stato dimezzato, portandolo da 72 h a 36. 

Relativamente agli istituti, sarebbe di grande aiuto estendere anche a dopo il 12° anno di età del 

figlio, quello che permette di articolare l'orario giornaliero in 7h 12' senza pausa. Inoltre promuovere 

contratti di telelavoro estivo o smart working, che permetterebbero a chi ha figli di conciliare più 

facilmente i lunghi periodi di chiusura scolastica con l'organizzazione della giornata lavorativa, penso 

sarebbe la soluzione migliore per rendere più produttivo il lavoro della lavoratrici madri.

376 1197 1007974472 Maggiore flessibilità oraria esclusivamente al mattino senza rientri

377 1198 1184247583

Gli spazi di lavoro dovrebbero essere comodi da un punto di vista della climatizzazione. Servirebbe, 

da parte dell'amministrazione centrale delle indicazioni più precise, sull eprocedure da eseguire 

riguardo determinate tematiche, per evitare che situaizoni simili siano gestite diversamente. Tali 

indicazioni dovrebbero essere comunicate per iscritto e non a voce o solo ad alcuni.

ottima la possibilità di poter usufurire del telelavoro, da evitare che chi svolge attività di telelavoro sia 

caircato di oneri lavorativi, perchè ritenuto "agevolato" del fatto di lavirare anche da casa, e che sia 

garantita la possibilità di partecipare ai corsi di formazioni anche se coincidono nei giorni di 

telelavoro

378 1200 1458102185

Favorire un miglior collegamento tra il centro città e le sedi in forte sofferenza come il POLO 

Scientifico di Sesto F.no.

Fornire ai dipendenti l'abbonamento ATAF e altri mezzi integrati come era fino ad un anno fa.

Grazie.

Favorire, laddove possibile, le esigenze dei singoli lavoratori; anche per brevi periodi dovuti a 

problemi di vario genere,

Grazie.

379 1203 2127613959
Si potrebbero incrementare le tipologie di benefit e a beneficio di tutti i dipendenti,e non solo di 

alcuni. Per esempio polizze assicurative, sanitarie, convenzioni con enti pubblici e privati.
sarebbe utile avere anche la possibilità di un orario su tre rientri settimanali con relativi ticket.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

380 1205 1417024971
Per quanto mi riguarda, sono soddisfatta dei servizi offerti e vorrò con piacere discutere eventuali 

proposte dell'amministrazione.

Per quanto mi riguarda, sono soddisfatta dei servizi offerti e vorrò con piacere discutere eventuali 

proposte dell'amministrazione.

381 1207 257908984
Asilo nido interno per i figli dei dipendenti , convenzioni o maggiori benefici economici per asili nido.

Sussidi legati ad acquisto di libri di testo, computer e tablet per le attività didattiche propri figli

orari di lavoro più flessibili soprattutto per i genitori soli che non hanno aiuti da parte di altri 

familiari,in modo da poter conciliare al meglio l' orario lavorativo con gli orari dei nidi 

d'infanzia/scuole.

382 1208 1856840318

lavorare per obiettivi

maggiore assegnazione delle risorse umane

visite mediche convenzionate o  coperture assicurative mediche ad integrazione del servizio 

sanitario nazionale

agevolazioni per abbonamenti treno/tram

abolizione/riduzione fascia presenza obbligatoria EP

maggiore flessibilità oraria

introduzione ulteriori tipologie orarie con possibilità di erogazione ulteriori buoni pasto

383 1209 1352942158 non ho suggerimenti in merito no ho osservazioni in merito

384 1210 1847748075

Il personale, per esigenze di lavoro, e' costretto spesso ad effettuare il rientro anche in pomeriggi 

aggiuntivi rispetto ai due rientri istituzionali. Non si chiede di avere integrazioni , ticket od altro , ma  

si propone  di avere  la possibilità  di accedere a [mense, ndr] degli altri enti  con cui UNIFI lavora 

costantemente ,collocati nella medesima zona ([......]) con lo scopo di offrire ai dipendenti UNIFI, 

oltre a una più ampia possibilità di scelta, condizioni migliori a prezzi agevolati.

MISSION fuori Italia I: si propone  di introdurre il diritto a usufruire di una giornata di riposo 

compensativo  in linea con quanto accade in molte aziende del settore privato che peraltro 

prevedono, in aggiunta al diritto al riposo compensativo, anche un’indennità di missione.

385 1211 1373028041

- Adeguamento dell'orario di apertura della sede anche in considerazione delle esigenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori,

- Adozione di cultura organizzativa non “presenzialista”, ma orientata alla valorizzazione 

dell’efficienza organizzativa e del lavoro per progetti/obiettivi con conseguente flessibilità e 

autonomia nella scelta degli spazi (telelavoro), degli orari di entrata e uscita e degli strumenti da 

utilizzare;

- Servizi di consulenza, counseling e una maggiore formazione/ affiancamento sul lavoro;

- Convenzioni per l’acquisto  di abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale in forma realmente 

vantaggiosa;

- Implementare buone pratiche di promozione della salute in azienda anche attraverso la stipula di 

convenzioni con servizi di diversa natura nelle zone limitrofe  nonché creazione di aree ristoro e di 

pausa all'interno della sede;

- Potenziamento delle normative inerenti la protezione e la sicurezza sul luogo di lavoro anche in 

relazione ai rapporti con il pubblico.

4 giorni da 6 ore e 45 minuti e un giorno da 9 ore.

386 1212 1720057324

- Agevolazioni per pendolari che utilizzano il treno come mezzo di trasporto

- Creare più opportunità di progressione economica, in modo da incentivare il personale ha una 

crescita, visto il sistema stagnante

- Aggiornare il sito e informare il personale in merito alla mobilità interna e esterna

- Creare agevolazioni,convenzioni che possono essere usufruite, NON solo dai dipendenti che 

abitano a Firenze e dintorni, perché i dipendenti fuori sede hanno difficoltà ad utilizzarli

L'orario lavorativo va bene

387 1214 32904182

MENSA: Non essendo al momento presente alcuna alternativa valida nella zona del Centro 

Morgagni, propongo la possibilità per il personale tecnico-amministrativo di accedere alla mensa 

studentesca con una tariffa agevolata e un canale di accesso differenziato per studenti e personale 

dipendente, poiché al momento la notevole affluenza non consente di accedere al servizio in tempi 

congrui con la fascia oraria prevista per la pausa pranzo. 

Per ovviare a questo aspetto, sarebbe inoltre molto gradita una convenzione con le mense degli altri 

enti collocati nella medesima zona (es. mensa AOUC, mensa REGIONE TOSCANA via Alderotti, 

etc.) con lo scopo di offrire ai dipendenti UNIFI, oltre a una più ampia possibilità di scelta, condizioni 

migliori a prezzi agevolati.

MISSIONI: propongo di introdurre il diritto a usufruire di una giornata di riposo compensativo da fruire 

entro i tre giorni successivi alla trasferta, a maggior ragione se questa è effettuata all’estero, in linea 

con quanto accade in molte aziende del settore privato che peraltro prevedono, in aggiunta al diritto 

al riposo compensativo, anche un’indennità di missione.

ORE DI PERMESSO: propongo, compatibilmente col sistema di gestione delle presenze, la 

possibilità di usufruire delle ore di permesso anche per le assenze effettuate oltre l’orario tabellare. 

Ad es. entrata alle ore 9 e uscita alle ore 14 anziché alle ore 15 usufruendo del permesso di un’ora a 

copertura.

388 1217 1568313652 poter recuperare le ore accumulate  in più nei due trimestri successivi favorire il telelavoro per i RAD
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

389 1219 326338349

Favorire la condivisione di pratiche amministrative comuni (gestione carriere del personale; 

istruzione pratiche INPS per pensionamenti; contributi per personale in aspettativa senza assegni; 

invio DMA mensili; ecc.ecc) tra Università diverse, in primo luogo con le Università toscane. 

Strumenti da utilizzare: favorire le occasioni di incontri personali diretti tra i dipendenti e/o creazione 

di piattaforme on-line dedicate ai vari temi di interesse.

Ampliare la possibilità di accesso al telelavoro o smart working per concedere la facoltà a tutti i 

dipendenti di usufruirne.

390 1222 72874635

I servizi che io devo erogare si possono riassumere […...]. 

Anche in questa ottica, una maggiore autonomia del ruolo, oltre che dell'attività, sarebbe 

auspicabile.

Nonostante il mio inquadramento nel comparto "tecnico-amministrativo", il mio lavoro riguarda 

esclusivamente l'attività di ricerca [......]. Dunque, una maggiore elasticità nell'orario sarebbe 

auspicabile, perché la mia ricerca non si esaurisce nelle 7 ore e 12 minuti (!!) giornalieri. Né è 

vincolante, per la mia attività, la rigorosa osservazione dell'orario di entrata (entro le 9.00), non 

avendo io alcun rapporto col pubblico o comunque con terzi.

391 1223 1000491284

•	riconnettere la valutazione del personale alla realtà, impartendo obiettivi realistici in tempo utile per 

il loro perseguimento

•	migliorare la comunicazione tra dipendenti, per esempio incoraggiando la pratica delle riunioni 

periodiche tra colleghi per contrastare disinformazione, personalismi e senso di abbandono

•	implementare strumenti di ascolto a tutela dei dipendenti in situazione di stress lavorativo 

(psicologo del lavoro?)

•	valorizzare il Circolo dei Dipendenti, in quanto luogo di incontro tra personale docente e T/A dove si 

forma naturalmente il senso di appartenenza alla comunità universitaria.

Oltre a telelavoro e smartworking, sarebbe interessante allargare la scelta per quanti preferiscono 

lavorare in ufficio, con una gamma di orari più individuali e flessibili, introducendo ad esempio 

accanto all’orario attuale:

•	orario giornaliero su base 7,12 ore con pausa pranzo di minimo 20 mn invece di 30, 

•	orario settimanale con fascia di presenza obbligatoria flessibile in base alle esigenze personali e/o 

di servizio (il servizio può essere prestato a volte di mattina, a volte di pomeriggio a seconda delle 

necessità)

•	per i dipendenti iscritti a corsi di studio UNIFI possibilità di conciliare l'orario di lavoro con il 

calendario didattico del corso nel periodo delle lezioni (oltre alle 150 ore)

•	possibilità di organizzare il lavoro secondo i cicli dell’attività nell’anno (che tengano conto di picchi e 

periodi più calmi)

392 1224 2033071913 coinvolgere di più i dipartimenti nella fase della elaborazione della programmazione didattica nessuna esigenza da soddisfare

393 1225 29829236 riportare le ore a recupero nuovamente a 72 annue orario  d'ingresso dalle 9 anziché dalle 8

394 1229 153285705

Miglioramento delle strutture a volte in forte stato di degrado

luoghi di lavoro con sistema di riscaldamento e climatizzazione insufficiente, spesso molto freddi in 

inverno e molto caldi in estate con interventi migliorativi tardivi o addirittura nulli

Accorpamento di strutture come biblioteca botanica e geomineralogia per un miglioramento di 

erogazione servizi e ottimizzazione del personale

Agevolazione degli spostamenti tra sedi di lavoro magari con rimborso costo viaggio, i trasferimenti 

tra una sede e l'altra avvengono per ragioni di servizio e non propri

Troppa rigidità nella gestione dell’orario

Possibilità di usufruire della flessibilità nei giorni di chiusura obbligatoria

divisione dei contenitori flessibilità e ore a recupero, inammissibile che avendo ore di flessibilità in 

positivo già stoccate nel mese precedente si vada ad erodere le ore di recupero nel mese in corso 

qualora si vada in negativo nella flessibilità.

Telelavoro troppo rigido, possibile usufruirne solo con gravi problemi, in nessuna azienda c’è questa 

rigidità

inoltre si richiede la certificazione dell’impianto elettrico dellì'abitazione quando lavoriamo 

quotidianamente in luoghi poco sicuri

395 1230 76652981 Convenzioni per bike-sharing

Terzo pomeriggio opzionabile

Aumentare le ore massimali per il permesso breve

Miglior utilizzo dell'Albo per le attività di sorveglianza sia per richiedere la disponibilità sia per 

l'assegnazione delle sede al fine di conciliare vita-lavoro

396 1231 74478655
Sarebbe utile e giusto riportare a 72 le ore di permessi brevi da recuperare, invece di avere imposto, 

senza alcuna trattativa, la riduzione a 36 ore.
L'orario di lavoro attuale per me è soddisfacente.

397 1233 212288890

Propongo l'attivazione di una convenzione che preveda l'acquisto di abbonamenti Trenitalia e 

Pegaso a tariffe agevolate per il personale che abita fuori Firenze e che debba raggiungere il posto 

di lavoro con il treno.

Al momento c'è la possibilità di fare abbonamenti Pegaso tramite il portale Easy Welfare, ma il 

prezzo è quello di mercato. I lavoratori pendolari (sia TA che docenti) sono tantissimi e questa 

sarebbe una iniziativa molto apprezzata.

.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

398 1235 163103360

Per il miglioramento dei servizi al pubblico, mantenendo e/o migliorando il benessere dei lavoratori, 

risulta essere di prioritaria importanza un piano di assunzioni di lungo periodo che tenga conto di 

pensionamenti e dimissioni. Inoltre i contratti a tempo determinato, spesso utilizzati per sanare le 

mancanze momentanee, portano molti lavoratori a vivere con ansia l'attesa di un rinnovo o di un 

nuovo concorso.

A questo si aggiunga che, in molte scuole, le problematiche vengono affrontate in maniera 

emergenziale senza dare reali soluzioni di lungo periodo. Le scale di priorità vengono spesso 

calibrate sull'importanza formale dei soggetti coinvolti e non in base a quali siano le reali ricadute sui 

soggetti coinvolti nelle procedure. In questo modo gli addetti amministrativi si trovano ad affrontare 

turni e carichi di lavoro sproporzionati pur di conservare un'immagine efficentista dell'ateneo. 

Poca attenzione è, inoltre, data dall'ateneo alle strutture fisiche dove i lavoratori si trovano ogni 

giorno. Strutture fatiscenti, problemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ufficio sovraffollati 

e/o angusti. Allo stesso tempo si sottraggono progressivamente spazi di socialità. Risultano 

inesistenti stanze dove consumare un pasto ed anche le aule dove poter svolgere riunioni e/o 

incontri sono sempre più limitate.

L'orario di lavoro più favorevole alla conciliazione tra vita e lavoro è quello che va incontro alle 

esigenze del singolo lavoratore. Esigenze che risultano essere, ovviamente, diverse tra un 

lavoratore ed un altro. In questo senso, lungi dal promuovere una diversificazione delle condizioni 

contrattuali tra lavoratori, una garanzia di flessibilità degli orari di ingresso ed uscita consente ai 

singoli dipendenti di gestire al meglio il proprio tempo di lavoro e, così, anche il proprio tempo di vita. 

Al tempo materialmente trascorso in ufficio si deve, poi, aggiungere, il tempo di viaggio casa-lavoro. 

Laddove questo tempo non viene retribuito, sarebbe importante favorire la mobilità (se richiesta) 

verso sedi più vicine a casa e prevedere accordi con i principali gestori di mezzi pubblici in territorio 

comunale ed extra-comunale.

399 1238 1112440808 . .

400 1240 1062740895

Migliorare la comunicazione interna, facilitare i momenti di incontro tra personale in sede decentrate, 

aumentare i controlli per la sicurezza nei luoghi di lavoro (visite mediche, verifica dei luoghi di 

lavoro), fornire adeguati strumenti di lavoro, fornire strumenti adeguati per il personale a contatto con 

l'utenza

potenziare il telelavoro (rendendo più facile l'accesso e prevedendo più finestre temporali per 

presentare le richieste, attribuirlo per un tempo superiore all'anno ), apertura di asili nidi aziendali, 

facilitare la richiesta di permessi e congedi, promuovere e incentivare il congedo parentale per i 

padri.

401 1242 84175075
Durante il periodo invernale si chiede che il riscaldamento venga erogato per tempi più lunghi nella 

giornata e per temperature più alte.
Maggiore flessibilità sui giorni lunghi da poter essere compensata con i giorni corti.

402 1243 1964104422 Effettuare due volte l'anno il bando per il telelavoro e delle 150 ore per la formazione. Quello attuale

403 1244 2053044060

Miglior coordinamento organizzativo da parte degli uffici centrali verso le strutture periferiche.

Maggior supporto alle stesse per una migliore e più efficace collaborazione.

L'attuale orario di lavoro risulta appropriato alla mia organizzazione personale/familiare.

404 1245 915738091

Finita la convenzione ATAF manca qualsiasi supporto da parte dell'amministrazione per favorire la 

mobilità sostenibile di tutti i lavoratori. Si suggerisce di ampliare l'attuale convenzione usata per tutti 

gli studenti. Ci dovrebbe essere più attenzione (e anche maggiori investimenti) per gli ambienti e le 

postazioni di lavoro (luci, poltrone, pedane per i piedi etc.). Maggiore pulizia degli ambienti di lavoro. 

Troppa burocrazia anche internamente sia nella gestione dei vari servizi (moduli su moduli) sia nelle 

richieste personali. Mancano dei riferimenti precisi (a chi chiedere? chi deve decidere? cosa si 

potrebbe fare?) nel caso di lavoratori con disabilità varie (fisiche o psicologiche).

L'attuale gestione dell'istituto contrattuale della flessibilità è troppo rigido (recupero entro mese 

successivo o decurtazione stipendio; azzeramento automatico oltre le 10 ore). Si dovrebbe 

aumentare la flessibilità in entrata/uscita (fatto salvo l'orario di apertura al pubblico dei servizi). Le 

attuali fasce di presenza obbligatoria (9-13; 15-16.30) sono calibrate esclusivamente per gli uffici 

dell'amministrazione centrale. 

Il regolamento orario di lavoro è troppo rigido: ad es. in caso di necessità personali o per esigenze di 

servizio per modificare il giorno di rientro è necessario fare domandina.

Sarebbe giusto erogare ulteriori ticket mensa oltre i due canonici per tutte le situazioni in cui il 

lavoratore rimane a lavorare oltre le ore 14 per varie necessità (prolungamento orario per corsi di 

formazione, scadenze, riunioni, cambio turni etc.). Per chi lavora il sabato dovrebbe essere prevista 

una indennità

405 1246 375022355
Miglior coordinamento organizzativo degli uffici centrali in relazione alle strutture periferiche. Maggior 

supporto alle stesse per una migliore e più efficace collaborazione
L'orario di lavoro attuale risulta appropriato alla mia organizzazione familiare
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

406 1248 2074184005

- aumentare le ore per permessi brevi da recuperare, ridotte da quest'anno da 72 a 36 ore

- definire regole chiare e trasparenti per la mobilità interna fondate sulle competenze (da mappare) 

acquisite dal personale e richieste dalle strutture

- incentivare il telelavoro

- definire e adottare un Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, previsto dall'art. 113 del 

Codice degli Appalti (D.Lgs. 150/2016), a favore del personale interno che è stato impegnato in 

attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione 

e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

Conduco la mia vita privata e la mia vita lavorativa in un contesto globale liquido. Per conciliare gli 

obiettivi dell'una e dell'altra vita, desidererei un'articolazione flessibile del monte ore settimanale di 

36 ore, da poter svolgere sia in presenza che a distanza, da concordare con il dirigente responsabile 

della struttura cui sono assegnat_ che valuta la proposta e la approva se compatibile con le finalità e 

gli obiettivi (strategici e operativi) della struttura e le esigenze degli altri colleghi assegnati alla 

medesima struttura. 

Ritengo che l'imposizione di fasce orarie di presenza "solide", obbligatorie per tutto il personale, non 

sia funzionale all'erogazione dei diversi servizi offerti dall'Ateneo - tramite i suoi dipendenti - agli 

studenti, ai docenti e ai cittadini, non favorisca la produttività degli individui e non agevoli il 

raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi.

407 1249 520452081

1) Nei giorni di rientro sarebbe preferibile togliere 30 min in modo automatico senza l'utilizzo del 

badge. Sempre che il Dipendente rimanga all'interno dell'a struttura. Questo evita di interromepre 

un'attivià nell'arco dell'orario tra le 13:00 e le 15:00.

2) Essendo un tecnico che [......], quelli che adesso sono "giorni di chiusura obbligatoria" prima 

erano l'occasione per eseguire aggirnamenti/installazioni software o sostituzioni hardware senza 

dover interrompere nessun servizio o disagio.

Trasformare il capitolo del "benif economico" da soldi a ore, disciplinate come le ore di straordinario 

a recupero, da distribuire in base alla fascia di ISEE o gravi o particolari esigenze famliari. Riportare 

a 72 ore le ore di permesso breve da recuperare. Escludere il sabato e festivi dai congedi parentali.

408 1250 973770718

Per migliorare il funzionamento e l'erogazione dei servizi è necessario migliorare il coordinamento 

organizzativo da parte degli uffici centrali verso le strutture periferiche e offrire maggior supporto alle 

stesse.

L'attuale orario di lavoro soddisfa la mia organizzazione personale e familiare.

409 1252 1969292244

Velocizzare la procedura per ottenere la pw wifi unifi e per l'accesso alla biblioteca, anche tramite 

sistemi informatici di generazione pw immediati.

Tra il momento in cui parte la richiesta (firmata da Direttore del Dipartimento e ricercatore) e quando 

arriva la busta con la pw per posta interna passano circa 10 giorni e per i visiting researcher che 

hanno una permanenza media di 30 giorni è un problema.

Credo che la miglior forma di conciliazione vita lavoro sia favorire quanto possibile la flessibilità 

secondo le esigenze di ognuno.

Nel mio caso avendo [......] l'orario delle 7h.12 è perfetto in quanto mi consente di massimizzare il 

tempo in cui sono al lavoro consentendomi di tornare in orario per l'uscita pomeridiana dell'asilo.

Per quanto riguarda i permessi per visite mediche preferirei una maggior flessibilità nel riconoscere il 

permesso per l'intera giornata considerando la distanza da percorrere.

410 1253 1127332241

Faccio parte dei lavoratori universitari in AOUC, da moltissimi anni. La proposta di conciliare le 

esigenze dei lavoratori universitari con quelli ospedalieri è stata formulata innumerevoli volte e 

sempre disattesa (considerata l'assenza di turn-over, siamo ormai rimasti in pochi e si ha 

l'impressione che le due amministrazioni aspettino solo i pensionamenti). Per quanto riguarda poi il 

miglioramento dei servizi, questo dovrebbe in primo luogo passare ad una vera integrazione tra 

azienda ospedaliera e università, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna istituzione che, in ambito 

medico, comporta necessariamente la contaminazione tra assistenza, cura, ricerca, didattica. 

Nessun aspetto dovrebbe essere sacrificato a nessun altro, nel rispetto di pazienti, operatori sanitari, 

ricercatori, studenti, docenti, specializzandi.

L'orario di lavoro deve essere ovviamente orientato all'efficienza del servizio, tuttavia una maggiore 

flessibilità aiuta il lavoratore sia sul luogo di lavoro che nella conciliazione tra vita e lavoro. A 

maggior ragione in una struttura complessa come l'Azienda Ospedaliera Universitaria.

411 1254 1538738914

- Miglior coordinamento organizzativo da parte degli Uffici Centrali di Ateneo vero le strutture 

periferiche.

- Maggior supporto alle stesse per una migliore e più efficace collaborazione.

- L'attuale orario di lavoro risulta appropriato alla mia organizzazione personale/familiare.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

412 1258 998141418

- Come personale in afferenza assistenziale che svolge non solo attività assistenziale “pura” e di 

ricerca clinica, ma anche attività di supporto alla ricerca preclinica e di base, tenuto conto della 

richiesta di sempre maggiore disponibilità, spesso non programmabile, per svolgere le varie attività 

lavorative (perlopiù assistenza la mattina e ricerca il pomeriggio), sopperire alla cronica carenza di 

personale, sia ospedaliero che universitario, e vista la mancanza di colleghi con competenze 

sovrapponibili, sarebbe necessario avere maggiore flessibilità di orario, con ampliamento/variabilità 

delle fasce orarie di entrata/uscita e riduzione/variabilità delle fasce di presenza obbligatoria. 

- Aumento delle ore di permessi brevi a recupero e periodo più lungo per il recupero delle ore in 

flessibilità.

- Gestione delle autorizzazioni per lo straordinario a recupero da parte dei Responsabili diretti delle 

attività (docenti/dirigenti) e non esclusivamente da parte del Direttore di Dip.to che, a causa di 

diversa sede di lavoro e diverso ambito di competenze, non gestisce e non conosce pienamente 

l’attività che svolgo personalmente né le esigenze e l’organizzazione del posto di lavoro. Ciò 

potrebbe valere anche nel caso in cui venisse concessa una maggiore flessibilità oraria per la quale 

prevedere una autorizzazione da parte dei responsabili diretti delle attività.

Ritengo che personalmente una maggiore flessibilità oraria potrebbe contribuire ad ottimizzare i 

tempi di lavoro e quindi la produttività, riducendo le ore in esubero.

Una maggiore flessibilità oraria potrebbe essere uno strumento utile anche per la conciliazione vita-

lavoro.

413 1261 1111729767

Maggiore coinvolgimento nelle decisioni che hanno effetti sul dipendente e più iniziative che diano 

voce al personale (questo sondaggio ad esempio è un'ottima iniziativa di coinvolgimento del 

personale)

Orario di lavoro con una fascia di flessibilità più ampia.

Telelavoro/Smartworking.

414 1263 1385003443

Luoghi di lavoro, aule ecc ecc,  ben riscaldati in inverno e ben climatizzati in estate.

Fare in modo che il "merito", quello vero, del singolo dipendente, possa essere "premiato": 

professionalità , ruoli e reperibilità riconosciuti realmente ed  economicamente; NO  a finte selezioni 

interne.

Permettere ai colleghi diversamente abili di lavorare con dignità: alcuni di loro sono semplicemente 

parcheggiati negli uffici, spesso senza alcuna attività da svolgere.

Possibilità di adottare, semplicemente  in accordo col proprio Dirigente, nel rispetto 

dell'organizzazione del lavoro, l'orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, e di poter chiedere il part-time 

senza troppi vincoli temporali; utilizzo del telelavoro con procedure snelle e pochi vincoli legati alle 

caratteristiche delle abitazioni dei dipendenti;  creazione di mense interne dedicate al personale; 

soluzioni per attenuare le problematiche relative agli spostamenti casa/lavoro e tra le varie sedi 

universitarie (agevolazioni abbonamenti,bici elettriche ecc ecc ).

415 1264 263637987

Per favorire il benessere organizzativo ed una migliore erogazione dei servizi, riterrei necessaria una 

valutazione preventiva delle necessità, per evitare risoluzioni dei problemi quando gli stessi hanno 

già creato motivo di malessere, sia esso interno che esterno.

Riterrei utile l'ampliamento del telelavoro.

416 1267 763472139
L' azione principe è resposabilizzare i RAD sull' argomento che, per esperienza personale ed 

avendone incontrati molti, posso dire che dimostrano di non aver presente il concetto.

Per quanto riguarda l' orario di lavoro, propongo una fascia di flessibilità analoga a quella degli altri 

enti pubblici (vedi Regione, ad es.) sia in entrata che in uscita.

Propongo personalmente di facilitare i lavoratori che risiedono fuori dal comune di firenze, favorendo 

lo strumento del telelavoro.

Personalmente impiego più di un' ora per recarmi presso la struttura dove presto servizio e 

concepisco il telelavoro come strumento principe per la conciliazione vita-lavoro e il benessere

417 1270 1796463227
Stimolare la chiarezza nelle procedure di lavoro con individuazione di responsabilità e compiti 

assegnati

Maggiore flessibilità dell’orario di lavoro nell’arco della giornata per consentire un adattamento 

dell’orario giornaliero alle esigenze della struttura di afferenza. La presenza obbligatoria nella fascia 

oraria 09-13 non sempre è funzionale allo svolgimento di alcune attività. Potrebbe risultare utile, per 

esempio, la presenza dalle ore 11 alle ore 18/19

418 1272 371356210

Maggior investimento sulla formazione del personale con possibilità maggiori di partecipazione ai 

corsi. Miglioramento e sviluppo dei servizi online per l’erogazione di un miglior servizio all’utenza e 

maggior benessere organizzativo. Incremento di convenzioni dedicate al personale. Convenzione 

agevolata per lo spostamento casa-lavoro con Ataf.

Prevedere il pagamento degli straordinari. Possibilità di adozione di un orario di lavoro giornaliero di 

7 ore e 20 la mattina senza rientri pomeridiani.

419 1273 1765791231
Ambienti lavorativi  più confortevoli dal punto di vista  impiantistica di riscaldamento e 

climatizzazione. evitando gli sprechi energetici.
l' orario più congeniale sarebbe 7,30  su 5 giorni lavorativi

420 1274 6163891 aumentare i permessi per gravi motivi personali e familiari  e i permessi per visite mediche l'orario di lavoro su 5 giorni è favorevole
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

421 1275 1760216984 Il completamento della piscina al polo di sesto fiorentino Inserimento della flessibilità fino alle 9:30 e l'opportunità di fare 3 giornate di 8 ore e due di 6

422 1276 176947137 Maggior numero di ore di permesso breve da recuperare da poter prendere
Possibilità di un orario ridotto dal lunedì al venerdì 7,30/8-13,30/14 per poter conciliare con le 

esigenze familiari e seguire i figli

423 1278 721757673 Potrebbe essere positivo il pensare a tre rientri settimanali invece che due.

Per quanto riguarda l'orario non vedo grossi problemi.

Riterrei invece che dovesse essere più  semplice esaudire la richiesta di mobilità  dei lavoratori, 

soprattutto per il personale tecnico che sembra dover essere legato esclusivamente alla volontà  ed 

esigenze del proprio dirigente.

Questo sia per eventuali problemi di benessere sia per conciliare i tempi di spostamento casa-

lavoro.

Ritengo a questo proposito che anche un "tecnico" possa essere in grado di svolgere"qualche"lavoro 

amministrativo se questo potesse  facilitare iul cambiamento della sede di lavoro.

424 1279 1052568689

Chiediamo da tempo che le procedure amministrative inerenti le segreterie didattiche delle scuole 

vengano fatte tutte allo stesso modo. Andrebbe fatta una mappatura del personale in servizio, 

considerando le varie tipologie  di contratto. La mancanza di personale non permette di offrire un  

servizio adeguato.

L'orario di lavoro così com'è va bene.

425 1284 510500788

Credo che favorire il benessere organizzativo e, pertanto, migliorare la produttività dei lavoratori 

nonché il generale funzionamento e l’erogazione dei servizi di un’organizzazione, sia strettamente 

collegato alla possibilità per il dipendente di poter aumentare il senso di appartenenza 

all’organizzazione stessa e, nello stesso tempo, di poter godere di tempi di lavoro flessibili. Per tale 

ragione, ritengo che sviluppare le seguenti condizioni lavorative potrebbe contribuire a promuovere il 

benessere psico-fisico di tutti i lavoratori e, quindi, anche il raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento stabiliti dall’Amministrazione:

•	sviluppare la flessibilità dell’orario di lavoro

•	incentivare le motivazioni personali

•	riconoscere il livello di professionalità raggiunta

•	intensificare la collaborazione tra colleghi e Uffici

•	favorire la circolazione delle informazioni e la trasparenza

•	migliorare gli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda l’orario di lavoro più favorevole per la mia organizzazione personale /familiare, 

ritengo che attualmente quello in vigore sia il più adatto a venire incontro alle mie esigenze personali 

e familiari; pertanto, ritengo importanti le seguenti misure di conciliazione vita/lavoro:

•	flessibilità in entrata ed uscita

•	part-time

•	telelavoro

•	convenzioni con servizi pubblici

426 1285 2021431512 E' auspicabile un migliore coordinamento del lavoro tra gli uffici centrali e le sedi decentrate. L'attuale orario di lavoro è consono alla mia vita professionale e privata.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

427 1286 1300534667

Al fine di ottimizzare l'organizzazione dei tempi e degli spazi di lavoro, suggerirei di potenziare alcuni 

strumenti quali: part-time, flessibilità oraria e telelavoro. Per consentire ai lavoratori di disporre di 

maggior tempo libero potrebbe essere utile organizzare un servizio di disbrigo pratiche/commissioni 

interno all’Università (ad es. prenotazione esami e visite mediche, ecc…) nonché un servizio 

fattorino, sempre interno, per pratiche personali. Altre misure che sarebbero utili per venire incontro 

ad esigenze personali e particolari dei lavoratori potrebbero consistere in servizi di supporto alla cura 

dei figli (servizi domiciliari per urgenze; centri-gioco estivi per minori; servizio di baby sitting in casi di 

emergenza e imprevisti; servizio di accompagnamento casa-scuola-attività extrascolastica per i 

bambini/adolescenti) e in servizi di supporto agli anziani (servizio di assistenza domiciliare per 

anziani; servizio di accompagnamento/disbrigo pratiche per anziani; servizio di informazione sulle 

opportunità di assistenza sanitaria, ecc). Inoltre, per agevolare il lavoratore single in possesso di un 

animale domestico (nonché per evitare a quest'ultimo tante ore di attesa in solitudine), proporrei 

l'eliminazione del divieto di portare cani o gatti negli uffici universitari, analogamente a quanto è già 

successo in aziende evolute, quali Amazon e Google. Come evidenziato in molti studi, la presenza 

di un animale in ufficio non è un fattore di disturbo, ma riduce lo stress e il nervosismo dei dipendenti 

e ne migliora l'operatività, con evidente vantaggio per l'Azienda.

In questo momento non ho bisogno di modificare il mio orario di lavoro, articolato in due rientri 

pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno. Preferisco essere in servizio già dalle ore 07:30 per 

evitare scomodi viaggi in mezzi pubblici intasati da studenti ed altri lavoratori. [......]. Ovviamente 

sarei agevolata dalla possibilità di portare il cane con me in ufficio, almeno nei due giorni di rientro. 

Nei prossimi anni potrei avere bisogno di chiedere un part-time, in relazione all'età e ad un 

peggioramento delle condizioni di salute; in quell'eventualità non vorrei che venisse ostacolato con la 

motivazione che nell'ufficio già altre persone ne godono e che, dunque, a tutti non può essere 

concesso per non danneggiare il servizio. A tal fine propongo che l'Amministrazione, con cadenza 

annuale, richieda a tutti i dipendenti che usufruiscono del part-time, la motivazione alla base di 

questa concessione, e che poi faccia una valutazione in merito alla legittimità del part-time in 

relazione alla permanenza o meno dei motivi che hanno originato il ricorso a questo strumento. In tal 

modo il part time, se non fosse permesso oltre un certo numero di persone in un ufficio, potrebbe 

essere concesso secondo l'importanza della motivazione della richiesta..

428 1288 642754720

Nel plesso di S. Marta il servizio mensa-bar lascia molto a desiderare. Tra l'altro non essendoci in 

zona tavole calde e/o bar che possono preparare cibi caldi la cosa non è molto confortevole. Spesso 

la pasta ed il riso risultano essere troppo cotti, nei giorni lavorativi già alle ore 14 sia i panini che i 

tramezzini sono esauriti questo accade anche per la pizza espressa. Sempre per quanto riguarda il 

servizio mensa-bar vorrei sottolineare che le chiusure nei periodi delle vacanze di natale e nel 

periodo estivo si protraggono per troppi giorni, anche questo crea un disagio per tutto il personale.  

Molto probabilmente non sono il solo ad avere questa opinione. Mi auguro che il problema, che è 

ormai noto da anni venga affrontato e risolto. Un altro servizio da migliorare è quello relativo al 

trasporto pubblico, entro nel merito, il plesso di S. Marta è raggiungibile solo dalla linea 55; la 

fermata per arrivare a S. Marta è "Facoltà di Ingegneria" fermata successiva al capolinea.  Molto 

spesso, specialmente la mattina il bus si ferma al capolinea "Cappuccini" dai 6 ai 7 minuti se è in 

orario. Questo provoca un enorme disagio per gli studenti e per il personale che per esigenze 

diverse s'incamminano per raggiungere la struttura di S. Marta. Via dei Cappuccini (sede del 

capolinea) è molto stretta e per giunta c'è solo un marciapiede di dimensione ridottissime. Per cui 

tutte le persone che hanno deciso di raggiungere a piedi S. Marta  spesso occupano tutto il 

marciapiede ma anche la sede stradale in una situazione di poco sicurezza oserei dire. Per questo 

motivo vorrei porre alla vostra attenzione la possibilità di spostare il capolinea della linea 55 

direttamente alla fermata Facoltà di Ingegneria.

Va bene così

429 1291 1578652684

Assumere come prioritario il problema della COMUNICAZIONE sia nei confronti dell'utenza sia tra le 

strutture coinvolte in procedimenti comuni (ad esempio Scuole, segreterie studenti e segreteria 

didattiche).

Rendere più agevole la possibilità di fruire del telelavoro.

Una maggiore flessibilità di orario per i dipendenti con figli fino ai 12 anni.

430 1293 1737948648 Possibilità di svolgere il lavoro da casa in caso di figli malati
L'orario attuale è valido ma la mia organizzazione potrebbe migliorare se avessi la possibilità di 

svolgere determinate attività in modalità di telelavoro, infatti mi candiderò al prossimo bando.

431 1295 185076345

Attivare una convenzione per  aderire al programma della Regione Toscana per migliorare la salute 

ed il benessere delle persone che lavorano

Migliorare la comunicazione  tra le Segreterie Didattiche  e le Segreterie Studenti

Orario di lavoro attualmente in vigore - tre giorni lavorativi  di 6 ore  - e due giorni lavorativi di 9 ore,  

più pausa

Aumentare le ore annuali di permesso breve da recuperare
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

432 1298 1854022657
Non ho particolari suggerimenti da dare perché mi trovo bene nel mio ambiente di lavoro, con i 

colleghi e con la responsabile dell'Ufficio.

- Mantenimento delle attuali  modalità di rientro pomeridiano (non più di 2 pomeriggi a settimana)

- Consentire al personale in servizio a tempo indeterminato e pieno di usufruire della possibilità di 

posticipare l'ingresso al lavoro la mattina in modo da consentire a chi ha figli di accompagnarli a 

scuola. Questa opportunità è stata tolta 2/3 anni fa e l'orario personalizzato è ora consentito solo ai 

part time.

- estendere la disponibilità di posti per il telelavoro

433 1299 949855679

Richiesta di attuare convenzioni per il trasposto extraurbano trenitalia e ataf con tariffe agevolate per 

i pendolari, perchè il costo medio per gli spostamenti casa/lavoro incide molto sullo stipendio 

mensile.

L'orario di lavoro attuale è per me abbastanza conciliante con l'organizzazione familiare. 

Relativamente ai due rientri pomeridiani sarebbe utile poter fare la pausa mensa non con fascia 

obbligatoria dalle 13.00 alle 15.00, ma rispettando solo il vincolo di tre ore prima della pausa e una e 

mezzo dopo la pausa rendola più così flessibile.

Sono interessata a tutte le forme di lavoro agile (smart working) attuabile nella nostra organizzazione 

con progetti strutturati, oltre al telelavoro già attuato.

434 1301 249561546 Costante monitoraggio dei carichi di lavori individuali

Nessuna proposta da formulare in quanto il mio attuale orario di lavoro soddisfa pienamente le mie 

esigenze familiari/personali.

Ritengo tuttavia che una migliore organizzazione della vita lavorativa rappresenti una possibile e 

importante misura di conciliazione.

435 1303 790240278

- Prevedere una formazione specifica dei neo assunti in merito alle mansioni e i compiti che 

andranno a svolgere;

- Prevedere delle forme di tutela della sicurezza dei lavoratori, soprattutto per gli uffici a contatto con 

il pubblico;

- Creare un'area ristoro dove poter trascorrere la pausa breve o la pausa pranzo;

- Creare asili nido interne alle strutture per le dipendenti o convenzionare strutture limitrofe alla sede 

di lavoro, prevedendo tariffe agevolate;

- Garantire una maggiore flessibilità oraria in base alle esigenze dell'ufficio e a quelle personali del 

dipendente;

- Mettere a disposizione parcheggi per i dipendenti per coloro che lavorano nelle strutture dislocate 

nel centro storico;

- Garantire agevolazioni migliori sull'acquisto di titoli di viaggio del trasporto pubblico.

7 ore e 12 minuti continuativi con pausa di 10 minuti (per un totale di 7 ore e 22 minuti), articolati su 

5 giorni lavorativi

OPPURE

1 giorno di 9 ore + 4 giorni di 6 ore e 45 minuti continuative

436 1305 1284616031

MENSA: Non essendo al momento presente alcuna alternativa valida nella zona del Centro 

Morgagni, propongo la possibilità per il personale tecnico-amministrativo di accedere alla mensa 

studentesca con una tariffa agevolata e un canale di accesso differenziato per studenti e personale 

dipendente, poiché al momento la notevole affluenza non consente di accedere al servizio in tempi 

congrui con la fascia oraria prevista per la pausa pranzo. 

Per ovviare a questo aspetto, sarebbe inoltre molto gradita una convenzione con le mense degli altri 

enti collocati nella medesima zona (es. mensa AOUC, mensa REGIONE TOSCANA via Alderotti, 

etc.) con lo scopo di offrire ai dipendenti UNIFI, oltre a una più ampia possibilità di scelta, condizioni 

migliori a prezzi agevolati.

Nessuna osservazione

437 1306 1104761398

Bisognerebbe far gravare i carichi lavorativi più equamente tra i lavoratori. Ci sono persone infatti 

che non hanno mai un attimo di respiro e altre che pur lavorando tanto hanno cmq dei giorni più 

rilassanti in cui riprendere fiato. Forse sarebbe il caso che, chi è preposto alla cosa, verificasse sul 

campo il disagio del personale in modo da rendersi conto personalmente quello che le parole a volte 

non riescono ad esprimere.

L'orario di lavoro x me va bene così. Sono io che sono un po' in affanno perché attraversando un 

momento particolare mi ritrovo ad entrare tardi e quindi a rimanere in ufficio x recuperare. Oltre al 

fatto che i permessi brevi sono stati ridotti da 72 a 36. Ma questo purtroppo dipende dal nuovo 

contratto.

438 1307 145433120

Il luogo di lavoro è un requisito fondamentale per il benessere del lavoratore per cui ritengo 

indispensabile tenere presenti le sue esigenze mentre ritengo assurdo obbligare il personale a 

trasferirsi forzatamente ad esempio nella sede centrale quando  trattasi di una tipologia di lavoro che 

può  tranquillamente essere svolta in sedi distaccate. E'  senza senso incrementare il telelavoro e 

nel frattempo  non accogliere le richieste di lavoratori  che si trovano bene nella loro sede di lavoro, 

stravolgendo il loro equilibrio psicofisico.

Una misura di conciliazione importante è consentire al dipendente, ove possibile, di esprimersi sulla 

scelta della sede di lavoro senza costringerlo a trasferirsi in sedi più disagiate.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

439 1309 2055422624

MENSA: Nella zona del Centro Morgagni al momento risulta complesso accedere al servizio mensa, 

propongo quindi la possibilità per il personale tecnico-amministrativo di accedere alla mensa 

studentesca con una tariffa agevolata e con un canale di accesso differenziato per studenti e 

personale dipendente, poiché al momento la notevole affluenza non consente di accedere al servizio 

in tempi congrui con la fascia oraria prevista per la pausa pranzo. 

Per ovviare a questo aspetto, sarebbe inoltre molto gradita una convenzione con le mense degli altri 

enti collocati nella medesima zona (es. mensa AOUC, mensa REGIONE TOSCANA via Alderotti, 

etc.) con lo scopo di offrire ai dipendenti UNIFI, oltre a una più ampia possibilità di scelta, condizioni 

migliori a prezzi agevolati.

MISSIONI: propongo di introdurre il diritto a usufruire di una giornata di riposo compensativo da fruire 

entro i tre giorni successivi alla trasferta, a maggior ragione se questa è effettuata all'estero, in linea 

con quanto accade in molte aziende del settore privato che peraltro prevedono, in aggiunta al diritto 

al riposo compensativo, anche un’indennità di missione.

440 1310 1945030947

Gent.ma Dott.ssa, lavoro a [......] da alcuni anni. Ho sempre lavorato con impegno e passione. 

Ritengo tuttavia che attualmente le condizioni lavorative, già precedentemente gravose per quanto 

concerne  il carico di lavoro, siano ulteriormente peggiorate a fronte della mobilità di validi colleghi, 

non reintegrati con altri di pari numero e competenze. Nell'ufficio nel quale lavoro ci troviamo 

pertanto a gestire una pluralità di attività che le elenco brevemente: [......]. A tali attività si sono 

recentemente aggiunte, a seguito della mobilità di un collega, anche [......]. Faccio presente che alla 

Scuola nella quale lavoro afferiscono [......]. Io mi occupo, fra le altre di [......]. Ritengo, come già 

segnalato ai miei referenti, che una eccessiva pluralità di attività vada a detrimento, non solo 

dell'efficienza dei servizi, ma anche del benessere organizzativo. Ritengo che sia indispensabile un 

incontro con Lei per quanto riguarda la nostra area, che è fortemente in sofferenza sia sotto l'aspetto 

numerico che sotto quello organizzativo, al fine di ridisegnare un assetto che tenga maggiormente 

conto della peculiarità dei  CdS e delle nostre competenze. Attualmente non ritengo di erogare un 

buon servizio, in quanto impossibilitata a seguire le attività con l'attenzione e la continuità 

necessarie, essendo costretta costantemente a far fronte a problematiche di natura emergenziale.

In merito all'orario ritengo che quello attuale sia adeguato alle esigenze. Ringrazio sentitamente per 

questa opportunità di partecipazione ed auspico, come già detto, un momento di confronto nel quale 

possano emergere in maniera più completa le problematiche e le loro possibili soluzioni.

441 1311 1923219060

Avere degli incontri tra il personale delle segreterie didattiche e le segreterie amm.ve per 

confrontarsi sul lavoro;

Riattivare la convenzione con l'azienda per il trasporto pubblico (ATAF-LINEA) in modo che anche i 

dipendenti possano usufruire di agevolazioni sulle tariffe, in base al proprio reddito;

l'orario di lavoro attuale per quanto mi riguarda è funzionale per le mie esigenze;

Riportare alla precedente modalità le ore di permesso breve da recuperare;

Non dover più richiedere obbligatoriamente giorni di ferie a causa della chiusura delle strutture 

universitarie (es. per il 2019 anno corrente, la settimana che va dal  12/08/2019 al 16/08/2019)

442 1313 1466239183

- Assumere come prioritaria la centralità della comunicazione, e l'esigenza di una sua maggior 

capillarità e tempestività, in tutti i suoi molteplici aspetti operativi e in tutte le plurime 

implicazioni/ricadute di carattere anche organizzativo che la stessa può determinare, a cascata, e 

sull'utenza esterna, e sulle singole, interne, strutture e/o uffici (es. fermi programmati degli applicativi 

informatici, warning di scadenza tasse,et similia)

- come corollario di quanto sopra, maggior capacità di delineare (e pubblicizzare) in maniera molto 

più netta,  quelli che sono i differenti ambiti operativi e gestionali in cui si trovano ad operare i singoli 

uffici, evitando , e prevenendo, il margine di incomprensione che spesso caratterizza il loro raggio 

d'azione, da parte soprattutto  di certe tipologie di utenze, in riferimento a certe tipologie di uffici e/o 

strutture, abbattendo il tasso di ominicomprensività che, spesso erroneamente, e seppur in maniera 

involontaria, porta ad attribuire competenze "omnibus" a soggetti ed uffici che tutto non possono, 

ovviamente, inglobare e gestire

Favorevole al mantenimento dell'attuale orario di lavoro di 36 h articolate su 5 giorni settimanali e 

due rientri pomeridiani; nessuna particolare criticità al riguardo. 

Diversamente, l'eventuale introduzione di un terzo rientro potrebbe modificare questo gradimento di 

base,  creando probabili, presumibili, e non irrealistiche difficoltà, sia organizzative che 

familiari/personali.

443 1315 1703026617 rendere più trasparenti, uniformi e condivise le procedure di mobilità interna del personale l'orario di lavoro va bene così com'è
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

444 1316 1412965093

Il miglioramento dei servizi, soprattutto di quelli destinati all'utenza esterna (studenti in particolare) è 

direttamente connesso alla disponibilità di strumenti efficienti e di risorse umane commisurate ai 

numeri degli utenti stessi e alla massa di procedure amministrative da questi generate.

Punto di partenza fondamentale  risulta la rilevazione empirica delle esigenze dell'utenza, al fine di 

calibrare la scelta degli strumenti e la destinazione delle risorse in maniera oggettiva anziché teorica, 

e poter poi verificare lo scarto fra le azioni intraprese e il soddisfacimento degli utenti raggiunto. 

Alla necessaria formazione del personale dovrebbe corrispondere in parallelo l'individuazione delle 

soft-skills necessarie al miglior posizionamento possibile del personale stesso, migliorandone al 

contempo sia l'efficacia produttiva che il soddisfacimento individuale, presupposto indispensabile al 

benessere lavorativo.

Alcune tipologie di servizi resi al pubblico rendono difficile la conciliazione dell'orario con le esigenze 

lavorative, quindi è ipotizzabile un percorso alternativo che tenda a ricollocare le persone verso 

attività che possano maggiormente favorire la conciliazione fra orario lavorativo ed esigenze di vita. 

Attenzione all'utilizzo di strumenti come il telelavoro in contesti nei quali la relazione diretta con gli 

utenti è fondamentale, a meno che non si riescaaseparare le attività di front-office da quelle di back-

office. 

In tale contesto risulta altrettanto importante la "formazione" dell'utenza, in particolare delgi studenti, 

nei confronti dei quali l'informazione e l'introduzione alla gestione amministrativa della loro vita 

universitaria è piuttosto carente, tanto da rendere spesso vani anche i migliori tentativi di 

riorganizzare i servizi a loro dedicati.

445 1318 1556929353 Auspicabile una revisione dei processi
Usufruisco già di orario part-time (83,33%) come da me richiesto, congruente alle mie esigenze 

familiari.

446 1319 254594252

nel settore in cui opero ([......]) l’obiettivo da raggiungere dovrebbe riguardare  lo sviluppo di [......].

Da ciò deriverebbero grandi benefici economici sia per l’amministrazione che per la collettività: 

entrambe verrebbero infatti avvantaggiate da un mantenimento del [......], dal contenimento del 

consumo di risorse e dall’incremento dell’efficacia dei processi produttivi, creando  un miglioramento 

nel funzionamento e nell’erogazione dei servizi.

Gli scopi su indicati, nell’area di mia pertinenza, verrebbero realizzati attraverso il perseguimento dei 

seguenti obiettivi, necessari ad organizzare in modo efficiente ed economico il servizio di 

manutenzione:

1)	obiettivi di natura tecnico-funzionale: 

a) [......];

b) [......].

2) Obiettivi di natura economica:

a) [......];

b) consentire immediatezza d’intervento per ridurre, in caso di emergenza, ulteriori danni ed 

ottimizzare i tempi di intervento per la risoluzione dei problemi segnalati.

3) Obiettivi di natura giuridico-normativa:

a) [......].

l’orario di lavoro è ottimo, sarebbe necessario incrementare l’aspetto economico in base alle attività 

svolte dal singolo soggetto.

447 1320 1674952115

Sono spesso gravata da una grossa mole di lavoro, da scadenze e da molta utenza interna ed 

esterna che arriva nel mio ufficio con le richieste più disparate(che naturalmente bloccano il lavoro 

che in quel momento si sta eseguendo). Tutto ciò comporta che, abbastanza spesso, debba 

trattenermi oltre l'orario di lavoro. Penso che questo sia dovuto ad una carenza di personale (che il 

nostro Dipartimento lamenta ormai da anni)e da una maldistribuzione del lavoro.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro non ho niente da obiettare, anche se sono una pendolare che 

deve prendere 2 mezzi per tornare a casa. Certo è che, quando sono costretta a trattenermi in ufficio 

ed esco molto tardi, arrivo a casa tardissimo e devo conciliare (come tutti) le esigenze della famiglia 

e della casa e quindi il giorno dopo non sempre 

 riesco ad essere presente sul posto di lavoro nella fascia di flessibilità e sono costretta a prendere 

permesso breve ( che però, purtroppo,è stato ridotto da 72 a 36 ore ed a me queste ore servono 

anche quando gli autobus fanno ritardo per  vari motivi :guasti/traffico/pioggia/incidenti ecc...).

448 1321 295192647

Ampliare la platea dei telelavoratori. La tecnologia a disposizione permette di lavorare da casa come 

in ufficio, spesso anche con maggiore concentrazione e quindi rendimento. Si coniugano alla 

perfezione performance ed esigenze familiari.

Per gli altri, favorire l'articolazione oraria in deroga.

L'unica proposta che io valuterei è il ribaltamento del turno di lavoro. Si entra più tardi e si esce più 

tardi.

Fare in modo che a richiesta, diciamo una volta a settimana, il dipendente possa ribaltare sia la 

giornata corta, sia quella lunga che quella da 7h 12m per arrivare a coprire fino alle ore 19. 

Mantenere lo stesso numero di ticket ma pagare una indennità di turno (per invogliare a trattenersi di 

più il pomeriggio da una parte e per ripagare di un miglioramento del servizio dall'altra).

Il terzo pomeriggio (in aggiunta) lo farei solo se ben retribuito (oltre al ticket in più)
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

449 1322 962506015

Necessità principale: assunzioni di personale (attraverso concorsi o altre soluzioni idonee) per 

rimpiazzare i colleghi andati in pensione in questi ultimi anni. Utilizzo di personale adeguato nelle 

portinerie, a garanzia della sicurezza della struttura nella quale svolgono servizio. Lavori di 

ristrutturazione urgenti ed assolutamente necessari in sedi che da anni vengono trascurate, con la 

conseguenza che alcuni locali sono del tutto inagibili ( circostanza che si sta verificando in alcune 

biblioteche).

Puntualità nella pubblicazione del bando 150 ore - attività tempo parziale.

Riportare le ore di permesso breve dalle 36 ( in vigore a partire dall'anno in corso) alle 72; 

agevolazione negli abbonamenti di bus, treno ecc.

450 1323 920150445

Parlare seriamente di benessere organizzativo è imprescindibile dal fatto di avere un carico di lavoro 

adeguato e quindi dalla presenza di un numero di lavoratori commisurato alle esigenze della 

struttura. Così non è da tempo, anzi il trend è di continuo peggioramento a causa dei pensionamenti 

non sostituiti o solo in minima parte.  La condizione di lavoro normale è diventata quella che 

"normale" non dovrebbe essere , ovvero invece  di programmare e svolgere nei tempi adeguati i 

propri compiti si lavora sempre sotto pressione , con l'accavallarsi di nuove richieste e  la 

sensazione costante di inadeguatezza ed anche di frustrazione per aver dovuto inevitabilmente 

lasciar indietro qualcosa Questa situazione è la principale fonte di stress e inevitabilmente rischia di 

risentirne anche la qualità dei risultati del lavoro stesso.

 Premesso questo, altri interventi rivestono carattere accessorio, ma non per questo sono 

trascurabili: la buona climatizzazione della strutture di lavoro (con impianti anche recenti non si 

riesce ad avere una situazione di comfort stabile e diffuso, poichè il funzionamento è a macchia di 

leopardo tra zone calde e fredde, peraltro variabili da un giorno all'altro), la salubrità degli ambienti 

(per esempio assente o sospetto nei magazzini di alcune biblioteche). 

Ad un livello più elevato sarebbe auspicabile  che l'università,  un soggetto pubblico che per sua 

natura natura dovrebbe essere all'avanguardia rispetto al resto della società, fosse più attenta ad 

una seria politica di sostenibilità ambientale a tutto tondo (illuminazione, climatizzazione, raccolta 

differenziata). Per chi lavora all'università anche sentirsi parte di una realtà consapevole e attiva 

sulle fondamentali tematiche ambientali è benessere organizzativo (o almeno per me lo é).

Il mio attuale orario di lavoro è conforme alle esigenze sia mie personali che della struttura. 

L'importante è che qualunque eventuale modifica sia concordata tra lavoratore e dirigente e non 

imposta unilateralmente.

 Nell'ottica dichiarata dall'amministrazione anche in questa indagine di voler migliorare la 

conciliazione vita-lavoro appare inspiegabile la decisione di ridurre il monte ore annuo di permessi 

brevi da 36 a 72: a mio parere va assolutamente ripristinato.

La realizzazione di asili nido aziendali sarebbe un reale sostegno alle famiglie e alla conciliazione 

vita-lavoro.

Anche la presenza di sportelli di ascolto psicologico a cui rivolgersi per difficoltà di questa natura è 

una misura utile per affrontare problematiche di disagi individuali (e  la sfera personale e lavorativa 

inevitabilmente sono intrecciate) e l'università avrebbe al suo stesso interno le professionalità 

necessarie per attivarli. 

Da potenziare le misure di agevolazione per gli spostamenti casa-lavoro, sia nell'uso dei mezzi 

pubblici (prezzo convenzionato, contributo a progettazione linee) che promuovendo  la mobilità 

ciclabile. Ciò rientra pienamente nell'ottica della terza missione in cui l'università si relaziona con i 

soggetti  esterni preposti  in vista di benefici per l'intera comunità urbana e non solo universitaria.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

451 1324 374234995

- Stipula di convenzione con un'assicurazione per assistenza sanitaria integrativa;

- stipula di convenzione con un'assicurazione per pensione e previdenza integrativa;

- adozione e attuazione del programma europeo "WHT - Workplace Health Promotion", stabilendo 

incentivi, bonus e premi (sotto forma di benefits nell'orario di lavoro e/o benefits economici) volti a 

premiare, e conseguentemente favorire, l'assunzione di abitudini salutari: svolgere attività fisica 

costante, essere normopeso, essere non fumatore, raggiungere il luogo di lavoro a piedi o in 

bicicletta (dove possibile). Sulla scia di questa impostazione volta al benessere psicofisico dei 

lavoratori, prevedere quindi bonus per coloro che si impegnano attivamente in misure di profilassi e 

difesa della propria salute, quali ad esempio check-up medici (check-up annuali o anche esami 

presintomatici per malattie cardiovascolari, diabete ecc.) e altre attività per salvaguardare il proprio 

stato di salute (ad esempio, abbonamenti in palestre e piscine), il tutto potenzialmente in 

correlazione con l'assistenza sanitaria integrativa di cui al primo punto, nelle quali sono 

generalmente previste misure di prevenzione quali i check-up annuali;

- sempre in attuazione del suddetto WHT, organizzare eventi informativi e formativi su salute e 

benessere; organizzare gruppi di ascolto e assistenza psicologica per dipendenze (dipendenza da 

fumo, abuso di alcol, disturbi alimentari), garantendo l'iscrizione e la partecipazione anche in forma 

anonima; 

- sempre in un'ottica di salvaguardia della salute, soprattutto in assenza di mense facilmente fruibili 

dai lavoratori, installare in Ateneo distributori automatici di cibo "vero", quale frutta fresca, insalate 

pronte ecc., affiancandoli a quelli eventualmente già esistenti di merendine e cibo spazzatura.

- in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente, predisporre fontanelle di acqua potabile ad uso gratuito in 

tutte le sedi dell'Ateneo(come quelle già esistenti in Viale Morgagni)

Attualmente, l'orario di lavoro articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con 2 rientri settimanali è 

totalmente compatibile con le mie esigenze personali e familiari; per la mia attuale situazione, 

qualsiasi modifica dell'articolazione sopra descritta sarebbe soltanto peggiorativa.

Come misure migliorative della conciliazione vita/lavoro, potrei suggerire quanto segue:

- estendere la flessibilità in entrata, consentendo l'ingresso dalle 7.30 fino alle ore 10.00, in modo da 

facilitare chi, ad esempio, venga da lontano, usi i mezzi pubblici, abbia figli da portare a scuola o, 

semplicemente, chiunque con l'ingresso entro le ore 10.00 potrebbe migliorare la propria 

organizzazione quotidiana;

- estendere la flessibilità in uscita, consentendo l'uscita dalle ore 12.00 nelle giornate "brevi" e dalle 

ore 16.00 nelle giornate "lunghe", per gli stessi motivi sopra elencati;

- aumentare il monte ore dei permessi per visita medica: 18 ore in 1 anno sono davvero insufficienti, 

soprattutto per persone con esigenze "croniche"; 

- aumentare il monte ore dei permessi per gravi motivi personali/familiari, sempre perché 18 ore in 1 

anno sono molto poche, soprattutto per persone con esigenze "croniche";

- riportare i permessi brevi da recuperare ad almeno 72 ore annuali, che sono comunque poche se si 

pensa che possano servire a "sopperire" quando si terminano i permessi medici, i permessi per 

gravi motivi, eventuali ore autorizzabili maturate e non si ha la possibilità di organizzarsi in modo da 

entrare/uscire nell'attuale fascia di flessibilità consentita;

- favorire e ampliare l'accesso a telelavoro e smart working.

452 1327 95964070 Favorire l'apertura prolungata di biblioteche e luoghi, dove gli studenti possano studiare.

L'orario di lavoro, così com'è articolato adesso, soddisfa le mie esigenze, gradirei una maggiore 

flessibilità, ed un numero maggiore di permessi retribuiri, per visite mediche, proprie e dei propri 

famigliari.Cercherei di ottenere con le ferrovie dello stato e con i trasporti locali, condizioni più 

favorevoli, per l'acquisto di biglietti e/o abbonamenti

453 1328 1088249115

Negli uffici della mia area i carichi di lavoro sono squilibrati.

Manca un piano organizzativo che stabilisca mansioni e competenze.

Si lavora sulle emergenze e le persone vengono sballottate da una parte all'altra a coprire carenze di 

personale 

Le mobilità devono essere coperte da personale che fa le stesse cose di chi va via da un giorno 

all'altro.

Non si diventa [......] senza precisa formazione e dopo aver fatto altro per 20/25 anni.

Non si offre un buon servizio all'utenza se la preparazione del personale è scarsa o inesistente.

L'orario di lavoro sarebbe perfetto se non dovessimo accumulare ore e ore per gestire l'ordinario e le 

emergenze che quotidianamente ci troviamo ad affrontare!

Difficile stare nelle 36 ore e non sforare.

Non in tutti gli uffici è cosi!

Dove accade c'è un problema non risolto e auspico una riflessione attenta.

454 1329 1442230911

Io lavoro nella contabilità  e mi occupo anche di acquisti  cosiddetti in economia  e vorrei che ci 

fossero più occasioni , sia come corsi di formazione che sotto un'altra forma, di incontrarsi con i 

colleghi sparsi per tutte le strutture universitarie che si occupano dello stesso settore, per  

confrontarci ed uniformare le procedure lavorative. Infatti le direttive pervenute fino ad oggi risultano 

approssimative e incomplete.  Propongo inoltre lo snellimento delle procedure di interfaccia fra uffici 

che ad oggi risultano spesso complesse.

Io svolgo  l'orario amministrativo ( due rientri pomeridiani ) e mi ritengo abbastanza soddisfatta . 

Trovo troppo rigida la questione sulla flessibilità.

455 1330 1727182540

LAVORANDO NELLA CONTABILITA'  SENTIREI LA NECESSITA' DI PIU' CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E CONFRONTI  CON I COLLEGHI  CHE SVOLGONO LO STESSO LAVORO 

IN ALTRE STRUTTURE.

L' ORARIO DI LAVORO AMMINISTRATIVO CON DUE RIENTRI SETTIMANALI E LA 

FLESSIBILITA' IN ENTRATA E USCITA MI CONSENTE DI CONCILIARE

IN MODO SODDISFACENTE LE ESIGENZE VITA-LAVORO.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

456 1333 2127564918

si segnala un possibile miglioramento nella concessione del telelavoro, nei buoni pasto in misura 

anche minima per chi effettua le 7 ore e 12 gestione della mobilità con criteri, dove possibile, più 

chiari. collaborazione con le rappresentanze del personale che hanno una visione  ampia delle 

richieste del personale. Singolare è che la delegata ai rapporti sindacali: tiene bene a sottolineare 

che fa parte del corpo docente e da sempre si rifiuta di salutare chiunque faccia parte del personale 

tec-amm. Scelta meno adatta non si poteva effettuare.

Migliore orario sarebbe quello delle 7 ore e 12 minuti. Se effettuato su larga scala andrebbe studiata 

una breve pausa. Si è coscienti tuttavia che potrebbe non essere orario ottimale per l'organizzazione 

dell'amministrazione.

457 1334 1871849640

La proposta verte ad un controllo costante delle persone con incarichi di responsabilità.

L'esame di queste persone non deve essere la sola valutazione delle capacità professionali, 

ma è importante che queste abbiano le capacità organizzativo decisionali. 

Un esempio il docente che è bravissimo nella sua materia, ma che è incapace di trasferirla ai suoi 

studenti.

Le modalità, di sicuro un esame deve essere fatto personalmente, oltre ad uno con contraddittorio 

con la presenza del suo team di persone.

Per quanto mi riguarda l'orario di lavoro è coerente con la mia vita privata. Ho anche valutato la 

possibilità di chiedere il telelavoro, ma attualmente non ho completa visione dei vantaggi che ne 

deriverebbero.

458 1335 816399425 Ripristino dell'abbonamento ATAF a prezzo ridotto per i dipendenti

Maggiore flessibilità: fermo restando il rispetto dell'orario di apertura al pubblico delle strutture e 

dell'organizzazione interna degli uffici, dare la possibilità di recuperare eventuali ore in difetto oltre il 

mese successivo a quello in cui si è maturato il debito; evitare inoltre di inviare a tappeto "lettere di 

rimprovero" per avere "creato disservizi e disagi ai colleghi" (non ricordo le parole esatte), anche se 

in fondo all'anno si è risultati in difetto di un numero irrisorio di ore. A fronte di emergenze familiari, 

già la decurtazione dello stipendio in tempi così brevi sembra eccessiva.

459 1336 923941280

. L'assunzione di misure volte ad una maggiore gratificazione dei dipendenti, quali la valorizzazione 

di professionalità e competenze e  la possibilità di continuare ad avere di un certo grado di 

autonomia nelle attività svolte, contribuirebbe ad implementare il funzionamento delle strutture.

Una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro sarebbe utile non solo ad eventuali 

esigenze personali/familiari, ma anche, e forse in maggior misura, alle esigenze di servizio e al tipo 

di lavoro svolto (attività di ricerca), che mal si concilia con orari fissi e prestabiliti.

460 1338 521762639

Ritengo che sarebbe utile promuovere convenzioni e servizi che possano essere incentivanti per il 

Personale; tra le misure che ritengo più rilevanti  rientrano certamente quelle che potrebbero essere 

attivate in materia di sanità e quelle relative al costo convenzionato del trasporto pubblico.

Ritengo appropriato l'orario di lavoro nella formulazione attuale.

461 1340 536004693

Nel nostro Dipartimento sarebbe necessario assicurare una più estesa fruizione pomeridiana del 

servizio addetti alle presenze e protocollo, in quanto eccetto i due rientri pomeridiani previsti 

dall'orario tabellare, nei tre giorni rimanenti il servizio termina alle 13.30, rendendo a volte 

problematico la fruizione del servizio stesso. In questo caso la flessibilità penalizza il servizio.

Per quanto mi riguarda l' impostazione odierna dell'orario di lavoro è efficace: la fascia oraria per 

l'entrata dalle 7.30 alle 9.00 va benissimo. Una misura di conciliazione importante che ritengo 

potrebbe migliorare la mia organizzazione personale/familiare sarebbe reintrodurre il permesso 

breve di 72 ore invece che soltanto 36. Del resto non sono ore regalate al dipendente, in quanto 

necessitano di essere recuperate con la flessibilità. Capisco anche che per alcuni servizi l'abuso del 

permesso breve possa creare criticità, ma in altri casi invece non crea alcun disservizio. Suggerirei 

di riflettere su questa cosa.

462 1341 1520569899

Senz'altro un orario più idoneo alle esigenze del servizio favorirebbe la produttività del singolo e 

quindi della struttura. L'attuale rigidità è totalmente inadeguata per svolgere proficuamente il proprio 

lavoro. Ad essa si aggiunge la smisurata mole di adempimenti burocratici richiesti a giustificazione di 

ogni singola minima variazione dall'attività svolta seduti alla propria postazione. 

La macchinosità burocratica nelle procedure di richieste di beni e servizi, inoltre, scoraggerebbe 

anche un Monaco Buddista !

Per quanto riguarda l'orario valgono le considerazioni sulla necessità di una maggiore flessibilità 

sopra citate.

463 1343 490084864

Ritengo importante l'attuazione della nuova Convenzione con la Regione Toscana circa il 

programma di promozione della salute nell'ambiente di lavoro. 

Per i benefit in campo sanitario  abbiamo poca importanza le assicurazioni private.

Avere maggiore incontri tra il personale delle segreterie amministrative e segreterie didattiche circa il 

lavoro.

Ritengo che il terzo rientro debba essere facoltativo con la possibilita' che possa essere erogato il 

relativo buono pasto. Le ferie non siano piu' obbligatorie per quanto riguardano i mesi di luglio-

agosto
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

464 1346 1134783256

Prevedere la rotazione con cadenza annuale e per brevi periodi in aree diverse da quella di 

afferenza. Questo favorirebbe la consapevolezza delle diverse realtà lavorative esistenti in Ateneo 

nonché amplierebbe la rete professionale e personale di ciascuno.

Possibilità di un orario più flessibile che preveda anche un solo giorno a settimana la riduzione della 

fascia di presenza obbligatoria, garantendo comunque l'orario settimanale di 36 ore. Ciò al fine di 

conciliare l'orario di lavoro con esigenze familiari (scuola figli, visite mediche, espletamento  

commissioni in uffici pubblici, etc))

465 1347 128478078

Sarebbe opportuno evitare stanze con oltre quattro postazioni di lavoro ed evitare l'utilizzo delle 

stanze con postazioni di lavoro anche come sale riunioni. Sarebbe opportuno inoltre verificare che le 

postazioni di lavoro non abbiano finestre senza coperture alle spalle per evitare il riflesso della luce 

sugli schermi del PC. Grazie

--

466 1348 906167013
Prevedere una maggiore rotazione del personale volta a favorire la visione complessiva del lavoro in 

Ateneo
Maggiore flessibilità sull'orario di lavoro

467 1349 1174507492

Per l'organizzazione e l'ottimizzazione del lavoro, soprattutto della componente tecnica del personale 

dipendente, una unica sede di lavoro è indispensabile anche e soprattutto perchè questa categoria 

non beneficia di momenti di condivisione cadenzati e frequenti come invece avviene per le altre 

componenti ad esempio durante i consigli di Dipartimento. Dico questo perchè quando è possibile 

incontrarsi e quindi conoscersi e condividere si realizza sempre un'atmosfera positiva, collaborativa 

e produttiva.

Propongo inoltre che nelle differenti sedi di lavoro si preveda il servizio mensa e ristoro. Sarebbe 

anche utile uno spazio per relax e attività sportiva.

Il personale tecnico svolge molto spesso il proprio lavoro in grande autonomia non avendo impegni 

di relazioni con il pubblico. Questa premessa è indispensabile per motivare la necessità di ampliare 

la flessibilità della fascia obbligatoria di presenza spesso in contrasto con le reali necessità 

dell'attività lavorativa.

Anche la possibilità del telelavoro andrebbe incontro ad esigenze individuali, magari in particolari 

momenti della propria vita lavorativa.

468 1350 1051366832

Per prima cosa credo sia utile separare le 2 categorie tra tecnici e amministrativi. Credo che la figura 

del personale tecnico nel mio caso [......] sia in generale poco valorizzata. Non dimentichiamoci che 

l’Università ha investito molto sulla mia formazione e in generale su quella di tutti i tecnici e quindi 

potrebbe essere utile, produttivo e stimolante attribuire incarichi specialistici ad ognuno nel proprio 

ambito di lavoro a titolo gratuito o retribuito, organizzare corsi su tematiche comuni sulle quali 

confrontarsi per poter crescere, promuovere la mobilità all’ interno e tra i diversi dipartimenti; questa 

potrebbe essere un’occasione per imparare e acquisire nuove tecniche ed accrescere il proprio 

curriculum. Tutto logicamente sotto la supervisione del responsabile di ricerca e/o di struttura. Il 

personale tecnico è quella figura primaria che non solo gestisce e coordina un laboratorio ma fa da 

tramite tra docente, laureando, dottorando ed assegnista di ricerca avrebbe bisogno in tal senso di 

più autonomia e andrebbe, ripeto, più valorizzato. Purtroppo la nostra categoria è poco considerata. 

Inoltre, un tecnico laureato è in grado di scrivere progetti di ricerca, fare il relatore nelle sessioni di 

tesi, gestire fondi per la ricerca, fare lezioni teorico-pratiche su vari argomenti ecc. Grazie per questa 

rilevazione.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro penso che per il personale TECNICO dovrebbe essere 

impostato diversamente rispetto all’ orario del personale amministrativo. L’orario per noi tecnici è 

legato all’ esecuzione degli esperimenti, in cui ci possono essere tanti tempi morti e tanti tempi 

lunghi. Sarebbe molto importante avere un orario più flessibile e meno rigido sia in entrata che in 

uscita. In particolare, sarebbe utile togliere o almeno dare la possibilità di spostare dopo le ore 9.00 

(come era possibile fare tempo fa), la fascia obbligatoria di presenza in servizio perché una persona 

che viene da lontano con i mezzi pubblici, a volte, ha bisogno di sbrigare alcune commissioni 

personali che non può svolgere il sabato o il pomeriggio, ha i figli, i colloqui con i professori a scuola 

alle 9.00 ecc. Questo logicamente sempre previo accordo con il Responsabile di struttura e/o di 

ricerca. Non sono d’accordo nella riduzione da 72  a 36 delle ore di permesso breve da recuperare. 

Mi auspico che siano reintrodotte. Grazie

469 1351 444174045

Sarebbe auspicabile , compatibilmente con il proprio lavoro ,una maggior flessibilità in entata, 

soprattutto per chi è pendolare e spesso viene penalizzato dal traffico ritrovandosi a sforare l'orario 

anche partendo una ora e mezzo prima.

Scrivo come personale in afferenza assistenziale che si trova a gestire l'orario su due fronti ovvero 

attività di assistenza e di ricerca. Sarebbe auspicabile anche in questo caso trovare una mediazione 

che embrichi  i due orari pur conservando la nostra identità di personale universitario.

470 1353 1691099220

In qualità di personale in afferenza assistenziale non mi sento sufficientemente tutelata dalla mia 

Amministrazione rispetto all'ingerenza di alcune figure aziendali che non tengono assolutamente 

conto del nostro stato giuridico universitario. Suggerisco all'Amministrazione di promuovere una 

migliore integrazione tra attività assistenziale e attività  di ricerca e didattica, in modo da poter 

continuare a confrontarci con la realtà universitaria evitando così la perdita del senso di 

appartenenza.

L'attività in afferenza assistenziale prevede orari obbligatori nei confronti dell'utenza che devono 

essere necessariamente garantiti. Suggerisco all'Amministrazione una mediazione tra Università e 

Azienda in modo da mantenere l'identità universitaria. Auspico che il nostro orario di lavoro continui 

ad essere  esclusivamente gestito dalla nostra Amministrazione così da poter  usufruire delle 

opportunità offerte da essa offerte. Propongo inoltre di riflettere sulla possibilità di reintrodurre il 

permesso breve di 72 ore che potrebbe risultare più favorevole alla mia organizzazione 

personale/familiare e lavorativa, restando ferma la mia assoluta volontà di garantire le esigenze di 

servizio di entrambe le attività.
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

471 1354 1232945709

Le mie proposte sono:

- uteriore Informatizzazione delle istanze e dematerializzazione (soprattutto su gestione presenze)

- riduzione delle tasse per iscrizione all'università di Firenze per dpendenti

- riduzione e convenzioni per utilizzo trasporto pubblico, magari ampliando quella per studenti già 

attiva

- disponibilità mensa aziendale nel centro storico o convenzioni con locali per utilizzo buono (senza 

integrazione di 1-2-3 euro che ormai chiedono tutti)

- introduzione ore solidali

- introduzione dello smart working

- ampliamento dei posti di telelavoro

- ampliamento almeno a 20 delle ore accumulabili per trimeste in flessibilità

Le mie proposte sono:

- reintroduzione di maggiore flessibilità oraria ed orari ribaltati

- riduzione fasce obbligatorie di presenza

472 1355 1625691259

Per migliorare il benessere organizzativo occorre quantomeno pensare di intervenire sul decoro 

degli ambienti in cui  i servizi vengono erogati.

Intervenire anche sulla burocrazia interna.

Auspicabile un orario settimanale, che preveda rientri pomeridiani che non superi le ore 17,00

473 1356 544324086

Il CLIMA a lavoro svolge un ruolo importante sul benessere organizzativo e al fine di ottenere un 

clima di benessere è necessario partire dall'individualità di ciascun impiegato, che troppo spesso si 

trova livellato e non valorizzato.

Valorizzazione del personale attraverso corsi di formazione: orientati ad aumentare le competenze 

legate alla funzione svolta, ma anche di interesse personale su argomenti anche non legati alle 

proprie mansioni, Corsi di formazione orientati a creare il gruppo di lavoro all’interno degli uffici 

(purtroppo spesso si vive un clima competitivo e non costruttivo)

Uno strumento come le funzioni specialistiche è stato sicuramente un buon strumento di 

valorizzazione, anche se io partirei dalla condizione che chi fa domanda per una funzione o per un 

incarico deve comunque spostarsi dalla sua sede di lavoro per andare in un'altra sede a svolgere la 

funzione o incarico.

Purtroppo i sindacati hanno contribuito a danneggiare il lavoratore e dare una rappresentazione della 

vita lavorativa poco stimolante.

Suggerisco un miglioramento, laddove sia necessario, delle postazioni di lavoro e uno spazio 

attrezzato per la pausa caffè e pausa pranzo, da destinare ad uso in comune per gli uffici 

amministrativi, credo che sarebbe un servizio che oltre a contribuire al benessere organizzativo 

renderebbe gli uffici più dignitosi e professionali.

474 1357 1894530990

Credo che gli strumenti che agevolano il benessere all'interno della comunità di lavoro siano: il part 

time, la flessibilità oraria ( entrata/uscita ) il telelavoro, servizi che agevolano la mobilità con tariffe 

agevolate   e implementazioni delle  convenzioni  con centri medici, diagnostici, assicurativi e altro 

della città.

Aggiungei convenzioni con i tanti teatri della città  per usufruire della pregevole offerta culturale 

(Teatro dell'Opera, Amici della Musica, Teatro della Pergola ecc).La cultura  rende le persone più 

felici e disponibili anche nel mondo del lavoro.

Credo sia utile la rivalutazione, dopo alcuni mesi, tramite  colloqui  con il  dipendente neo assunto, 

dell'assegnazione iniziale al fine di evitare stati di disagio e malessere.

Per la mia particolare organizzazione/familiare l'orario di lavoro che permette la conciliazione e il 

funzionamento delle esigenze della mia famiglia è  il part/time verticale nella misura dell'83%. 

Questo permette di lavorare in maniera piena e continuativa  nei 10 mesi dell'anno e poter utilizzare i 

due mesi del part/time per una speciale cura e accudimento della famiglia nucleare e di origine.

475 1358 1484350408

Considerate le numerosissime richieste di pratiche che arrivano al dipartimento da parte di tutti gli 

uffici di Ateneo e delle altre strutture decentrate sarebbe necessario un maggior tempo a 

disposizione per le scadenze e un maggiore coordinamento al fine di evitare che si debbano fare 

consigli straordinari con problemi di raggiungimento del numero legale o portare a ratifica le pratiche.

Per la mia situazione personale l’orario attuale va bene. I colleghi che vengono da fuori Firenze 

hanno necessità di una maggiore flessibilità sull’orario di entrata e le 36 ore sono troppo poche.

476 1359 1272674618 Ambienti lavorativi decorosi e funzionali sarebbero alla base della buona erogazione del servizio. Nei giorni di rientro sarebbe auspicabile poter terminare il lavoro alle ore 17.

477 1360 1116079399
una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro potrebbe  essere di utilità per il benessere  personale e 

anche per le esigenze della struttura

l'orario di lavoro più favorevole per le esigenze personali dovrebbe essere un orario variabile che in 

alcuni casi possa coprire anche una prima parte del pomeriggio
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L'Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il Benessere Organizzativo 

e al contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei 

servizi. Si richiede, pertanto, a ciascuno di contribuire formulando proposte che saranno 

esaminate: 

L'Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 

attraverso misure di conciliazione vita-lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l'orario 

di lavoro che potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione 

personale/familiare e le misure di conciliazione ritenute importanti:

478 1361 2079731336

Per migliorare il funzionamento e l'erogazione dei servizi occorrerebbe una più adeguata 

manutenzione delle strutture in molti casi ormai vecchie e che spesso non soddisfano più le 

esigenze di confort e di decoro. Anche snellire le procedure di burocrazia interna potrebbe 

contribuire al benessere lavorativo.

Per la mia organizzazione personale-familiare risulterebbe più favorevole effettuare i rientri 

pomeridiani col seguente orario: 8-17 invece che 10-19.

479 1364 801494414

Proposta che riguarda il sito web dell'Ateneo per migliorare l'erogazione dei servizi: Maggiore 

dettaglio nella descrizione dei ruoli ed alle attività coperte dalle persone che fanno parte di un 

determinato Ufficio o Servizio (es. sotto Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-

Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" sono elencati 24 nominativi di personale 

tecnico-amministrativo senza nessuna indicazione del settore di attività - es. pratiche del personale a 

tempo determinato, presenze, pratiche pensionamento, ecc.). i colleghi appartenenti al medesimo 

ufficio.

Proposta per migliorare il Benessere organizzativo: iniziative di periodica condivisione,con il 

Responsabile ed i colleghi dell'Ufficio, degli obiettivi dell'impegno quotidiano di ciascuno.

Orario di lavoro più favorevole per le mie esigenze personali/famigliari: ripristinare le 72 ore di 

permesso breve da recuperare per non essere costretti a fare assenze di giornate intere a fronte di 

ineludibili esigenze famigliari (visite, terapie e supporto per figli minori e genitori anziani).

480 1365 1511599086

Una maggiore flessibilità dell'orario di servizio, fatte salve le esigenze di lavoro a seconda delle 

attività specifiche di ciascuna struttura, potrebbe contemperare benessere organizzativo ed 

erogazione dei servizi.

Maggiore flessibilità, specialmente nelle strutture non direttamente aperte al pubblico.

481 1367 1824484814

Informatizzazione delle procedure relative alla modulistica dei dipendenti;

Agevolazioni in ordine alle tasse universitarie per i dipendenti e per i figli;

Agevolazioni agli abbonamenti per i mezzi pubblici;

Attivazione di una mensa o di convenzioni per il Centro Storico;

Aumento della flessibilità almeno a 36 ore al fine di avere una maggiore tranquillità nel recupero dei 

permessi brevi;

Possibilità di concedere buoni pasto per i part-time in caso di straordinario (dovuto principalmente a 

corsi o commissioni).

Introduzione dell'orario ribaltato;

Introduzione dell'orario multiperiodale;

Riduzione della fascia di presenza obbligatoria;

Estensione della possibilità di utilizzo delle 7,12;

Possibilità di fare più di due rientri.
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