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Premessa 

Le linee guida contenute nel presente documento sono state predisposte per fornire un agile supporto alle attività di fascicolazione nel sistema di 

gestione documentale Titulus. Nello specifico si tratta della fascicolazione dei documenti appartenenti alla serie dei “fascicoli di personale”. 

Il sistema presenta, al suo interno, una sezione dedicata ai fascicoli di personale predisposti sia per il personale docente che per quello TAB. A differenza 

dei fascicoli generali, che devono essere creati di volta in volta con l’inizio di nuovi procedimenti/attività/affari da parte del responsabile del procedimento o 

suo incaricato, il fascicolo di personale è già predisposto grazie a un intervento informatico che periodicamente provvede, su input dell’amministrazione, a 

integrare e aggiornare la serie con i fascicoli di personale di nuova assunzione. 

La regola generale prevede che fascicoli chi produce il documento (in partenza), ovvero il responsabile del procedimento amministrativo (RPA) e chi lo 

riceve in originale (tra uffici) o, ancora, in assegnazione (arrivo). Il responsabile del procedimento amministrativo può delegare questa funzione alla persona 

che segue il procedimento o l’attività (si veda figura a p. 16). In caso si riceva un documento in conferenza di servizi, oppure in copia conoscenza, evitare di 

fascicolarlo utilizzando il fascicolo di personale. 

Di seguito vengono fornite indicazioni circa le caratteristiche e la struttura del fascicolo di personale che si sono intese dare in Titulus. Con l’ausilio delle 

immagini, poi, sono descritte le fasi d’inserimento di un documento a seguito di registrazione/assegnazione. A seguire, gli elementi per l’individuazione dei 

documenti da assegnare ai fascicoli e, in ultimo, una legenda di documenti del titolo VII – Personale con l’indicazione del sottofascicolo di riferimento. 

A margine di questa breve premessa si richiama l’attenzione sull’importanza della registrazione di un documento nel suo complesso, primo passo per 

una corretta gestione documentale. E in particolare sulla classificazione, che nel discorso sulla fascicolazione è l’elemento principe e rappresenta l’azione 

attraverso cui un documento si lega agli altri, precedenti o successivi, appartenenti a uno stesso procedimento/affare/attività (DPR 445/2000 – art. 64, comma 

4, Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 41). 
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Il fascicolo di personale 

Il fascicolo di personale è costituito dall’insieme di tutti i documenti riconducibili a ogni singolo dipendente e che incidono, a vario titolo, nel percorso 

lavorativo. I documenti che ne fanno parte sono originati da azioni amministrative differenti, legate alla carriera, al trattamento stipendiale, alle assenze, ecc. 

In Titulus il fascicolo è articolato in 5 sottofascicoli: 

«Carriera» 

«Stipendi» 

«Pensionistico» 

«Gestione infortuni, malattia professionale e assenze» 

«Sorveglianza sanitaria e tutela della salute» 
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1. Visualizzare i fascicoli e i sottofascicoli di personale in Titulus 

Dalla schermata iniziale di Titulus 

→ posizionarsi nella sezione ALTRE RICERCHE cliccare sul tasto  
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Nella maschera Fascicoli del personale – Ricerca 

1. Inserire Nome e poi Cognome 

2. Cliccare sul tasto Avvia 

 

Si apre la maschera di visualizzazione del fascicolo di personale 
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I documenti relativi al titolare del fascicolo devono essere inseriti nei sottofascicoli di pertinenza secondo la classifica: 

Il sottofascicolo “Carriera” conterrà documenti con i seguenti indici di classificazione: 
 

VII/2 Assunzioni e cessazioni VII/10 Servizi a domanda individuale1 

VII/3 Comandi e distacchi VII/13 Valutazione, giudizi di merito e provvedimenti disciplinari 

VII/4 Mansioni ed incarichi VII/14 Formazione aggiornamento professionale 

VII/5 Carriera e inquadramenti VII/15 Deontologia professionale ed etica del lavoro 

 

Il sottofascicolo “Stipendi” conterrà documenti con indici di classificazione: 

VII/6 Retribuzione e compensi; 

 

VII/10 Servizi a domanda individuale 

 

 

                                                           

1 Può trattarsi anche di richieste relative a procedimenti pertinenti al sottofascicolo “Stipendi” (v. legenda classificazione documenti VII/10 – Servizi a 

domanda individuale) 
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Il sottofascicolo “Pensionistico” conterrà documenti con indici di classificazione: 

VII/7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi; VII/8 Pre-ruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita e VII/9 – Dichiarazione di infermità ed equo indennizzo 

 

 

Il sottofascicolo “Gestione infortuni, malattia professionale e assenze” conterrà documenti con indici di classificazione: 

VII/7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 

 

VII/11 Assenze 
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Il sottofascicolo “Sorveglianza sanitaria e tutela della salute” conterrà documenti con indice di classificazione: 

VII/12 Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 
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2. Procedura per l’inserimento dei documenti nei fascicoli 

 

Le pagine seguenti illustrano i principali passaggi della procedura di fascicolazione in Titulus – Fascicoli di personale, nelle modalità: 

1. Fase di registrazione  

a. in partenza 

b. tra uffici 

c. in arrivo 

 

2. Documenti in gestione (scrivania personale) 

 

3. Recupero della documentazione pregressa 
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2.1 In fase di registrazione 

 

a) DOCUMENTO IN PARTENZA 

Dalla maschera di inserimento del documento cliccare su Registra 
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Registrato il documento in partenza cliccare sul tasto Fascicoli 

 

Si apre la seguente maschera Fascicoli - Ricerca, che presenta due possibilità di scelta fascicolo, ma il sistema offre in automatico la 

selezione del fascicolo correlato alla classificazione del documento, in questo caso VII/11 - Assenze 
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Tuttavia, trattandosi di fascicolo di personale, si deve selezionare la tipologia di fascicolo VII – Personale e procedere con la ricerca del 

fascicolo e del relativo sottofascicolo dove andare a inserire il documento. Quindi: valorizzare gli appositi campi Nome e Cognome, oppure 

Matricola, e cliccare sul tasto Avvia 

 

 

Nella schermata del fascicolo del dipendente posizionarsi con il cursore sul sottofascicolo nel quale si vuole inserire il documento; quindi 

cliccare sull’icona gialla per aprire il sottofascicolo 
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Cliccare nel riquadro Assegna per inserire il documento 

 

Una volta inserito, il sistema rimanda alla schermata del documento registrato e nella sezione Responsabilità compare ora l’indicazione del Fascicolo 

Sulla stessa riga si trova una “X” su cui è possibile cliccare nel caso si debba rimuovere il documento dal fascicolo (ad esempio per erronea fascicolazione) 
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b) DOCUMENTO TRA UFFICI 

 

Nel caso di un documento tra uffici, la minuta verrà fascicolata a cura della UOR-RPA che ha prodotto il documento, mentre l’originale verrà fascicolato a 

cura della UOR-RPA di destinazione (è possibile, se necessario, modificare l’indice di classificazione del documento originale rispetto alla minuta perché il 

documento potrebbe attivare due funzioni diverse). 

 Aprire il documento facendo clic sull’icona 

 Selezionare Fascicoli-minuta, poi seguire la procedura già descritta a pag. 11. 
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2.2. Procedura d’inserimento dei documenti da “Documenti in gestione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione DOCUMENTI IN GESTIONE  

(o scrivania dell'utente) è divisa in due parti: 

 

• a sinistra la sezione personale, 

intestata all'utente 

 

• a destra la sezione relativa ai documenti  

in gestione alla UOR di appartenenza 
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Cartella di  consente di individuare i documenti di competenza, quelli ricevuti in conferenza di servizi, per incarico, in copia conoscenza, quelli inviati tra 

uffici (minute) e i relativi fascicoli 

Questa cartella è suddivisa in due sezioni principali: Documenti in gestione e Archivio. 

 Nella colonna Doc. in gestione si trovano i documenti che non sono stati ancora assegnati ad alcun fascicolo 

 Nella colonna Archivio sono invece elencati i fascicoli di propria competenza (creati dal RPA/operatore incaricato) 

La documentazione del Settore è nella cartella Ufficio, strutturata in modo analogo a quella personale. 

Per quello che riguarda la fascicolazione dei documenti relativi al personale le voci che interessano sono le seguenti: 

RPA 

• Si trovano qui i documenti la cui responsabilità è assegnata all'utente. I documenti contenuti sono stati assegnati direttamente da un altro utente 

Protocollista/Amministratore o direttamente all'atto della registrazione. La normale prassi prevede che il Responsabile del procedimento inserisca il 

documento nel fascicolo oppure ne dia incarico ad altro operatore tramite selezione dal riquadro: Operatore 

Incarichi 

• Qui si trovano i documenti che il responsabile (RPA) assegna ai suoi collaboratori in qualità di operatori incaricati e ai quali è delegata la funzione di 

fascicolazione. 

Minuta 

• Per minuta si intende il documento prodotto tra uffici (cosiddetto «Torni»). Per l’inserimento nel fascicolo si veda pag. 14 
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Come fascicolare i documenti in gestione 

• visualizzare i documenti in gestione nella propria “scrivania”, cliccare sulla voce RPA o Incarichi 

• aprire il documento cliccando sull’icona evidenziata come nella figura sottostante 

• seguire le procedure già descritte per l’inserimento dei documenti: in partenza, tra uffici (pag 10 e ss.)
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2.3. Procedura per l’inserimento della documentazione pregressa 

 

 

Dal menu di Titulus, posizionarsi nella sezione Ricerca e cliccare su GLOBALE 
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Nel campo Ricerca globale inserire nome e cognome del dipendente di cui si deve trattare il fascicolo 

Poi cliccare sul riquadro Avvia > 

 

E’ preferibile, al fine di individuare puntualmente i documenti che interessano un fascicolo di personale, impostare la ricerca nel 

seguente modo: “Mario Rossi” or “Rossi Mario” 

E questo perché se poniamo tra virgolette solo Mario Rossi il sistema individua solamente i documenti registrati e/o al cui interno 

è menzionato Mario Rossi e non Rossi Mario. 

Secondo le indicazioni fornite da Kion-Cineca, per avere certezza che il sistema individui tutti i documenti che interessano un 

determinato dipendente è bene impostare la ricerca secondo la modalità sopra suggerita. 

Attenzione anche agli spazi che vengono lasciati per mero errore di digitazione e che eventualmente possono staccare il nome-

cognome dalle virgolette. Il sistema di ricerca individua/legge anche gli spazi bianchi come segni. 

Esempio: “ Mario Rossi”, oppure “ Mario Rossi “ 

Quindi fare attenzione a scrivere correttamente per poter ottenere tutti i documenti che interessano. 
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In seguito all’avvio della ricerca, Titulus restituirà un elenco di documenti riferiti al dipendente richiesto. 

Ci sono due modalità d’inserimento in sottofascicolo: 

1.  Selezionando un documento dall’elenco e aprendo ciascun documento (procedura consigliata): in questo modo sarà possibile prendere visione delle 

informazioni di protocollazione/registrazione e sulla loro correttezza (ci potrebbero essere errori di classificazione, ad esempio, a ostacolare la 

fascicolazione). Se si sceglie di procedere in questo modo, cliccare sulle icone colorate poste nella prima colonna a sinistra della schermata per aprire il 

documento. Dopodiché proseguire analogamente alla modalità già descritta (→ pp. 11-14). 

2. Selezionando uno o più documenti, apponendo un flag (√) nel piccolo riquadro posto in corrispondenza del relativo record, facendo bene attenzione che 

si tratti di documenti che avranno come destinazione il medesimo sottofascicolo! 

Una volta individuato il documento da inserire (o più documenti), procedere con Inserisci in fascicolo 
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si apre automaticamente la schermata Fascicoli – Ricerca dalla quale tuttavia non è possibile inserire il nome e cognome del titolare 

quindi è necessario tornare su Menu 

si ripresenta la maschera iniziale di Titulus (→pag. 18) nella sezione ALTRE RICERCHE cliccare sul riquadro  - 

> nella maschera Fascicoli del personale – Ricerca (→pag. 12) inserire Nome e Cognome, oppure Matricola, poi tasto Avvia  
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nella maschera Fascicolo – Visualizzazione compare il fascicolo del dipendente (p. 12) e cliccando ancora sull’icona gialla del sottofascicolo si seleziona 

il sottofascicolo che interessa; per inserire i documenti, selezionare Assegna tutti 

 

→ il sistema prima di assegnare al fascicolo i documenti selezionati chiede la conferma dell’operazione → OK 
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Si apre una maschera con il resoconto dell’inserimento del documento 

→ se l’inserimento è andato a buon fine, in corrispondenza dei “Documenti correttamente fascicolati” comparirà il numero di documenti fascicolati 

→ quindi Chiudi. 

 

Ai documenti fascicolati il sistema associa l’icona azzurra Posizionandosi su di essa con il cursore viene indicata la segnatura del fascicolo nel 

quale il documento è stato inserito 
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3. I documenti del fascicolo di personale 
 

 

• Fascicolare i documenti giusti: come individuare i documenti di un dipendente che devono essere inseriti nel suo fascicolo 

 

Si deve tener conto sempre della data di assunzione del dipendente perché, specie per i dipendenti con presa di servizio in anni recenti, vi potrebbero 

essere documenti relativi alla partecipazione al concorso (ma quei documenti appartengono al fascicolo concorsuale con classifica VII – 1 Concorsi e 

selezioni). Un altro caso è quello in cui il dipendente sia stato assunto a seguito di procedura di mobilità: tutta la documentazione precedente 

all’assunzione appartiene al fascicolo di mobilità, che segue la classifica I/9 - Strategie per il personale, organigramma e funzionigramma. Solo nel caso 

di comandi/distacchi allora la documentazione deve essere inserita nel sottofascicolo “Carriera”. 

Altri casi da non fascicolare nel fascicolo di personale sono i documenti relativi alla partecipazione a un’ulteriore procedura concorsuale (nel caso di 

partecipazione a bandi di concorso per livelli superiori); o, ancora, i documenti relativi a rapporti lavorativi precedenti quali quelli in qualità di co.co.co., 

assegnista di ricerca, ecc. 

Riassumendo: individuare i documenti del titolo VII – Personale, da VII/2 a VII/15, dalla data di assunzione in servizio del dipendente. 

Ovviamente se si tratta di dipendente in servizio da periodo antecedente all’entrata in uso del sistema Titulus, si troveranno solo parte dei documenti 

che potranno essere inseriti nel fascicolo digitale, ovvero quelli prodotti/ricevuti dall’entrata di Titulus (2006-2007) e quelli riversati successivamente 

nel sistema e protocollati/registrati con sistema precedente (2000-2005). 

 

Si devono distinguere i documenti che afferiscono al fascicolo di personale e quelli che il sistema rileva ma che hanno a che fare con il ruolo/attività 

svolta dal dipendente all’interno dell’amministrazione. 

 

Esempio: se Luigi Fontana è responsabile di un settore e chiede uno stanziamento di ore straordinarie per il proprio personale, quel documento non 

andrà nel fascicolo di personale di Luigi Fontana, perché si tratta di un documento prodotto che inerisce alla sua attività per il settore; quel documento 

dovrà essere assegnato a un fascicolo procedimentale diverso. 
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• Casi di erronea fascicolazione e difficoltà di fascicolazione  

 

Si ricorda che, seppur strutturato in sottofascicoli, il fascicolo del dipendente rappresenta un’unità archivistica, quindi il documento eventualmente 

fascicolato in un sottofascicolo non proprio corretto, anziché in un altro, quello giusto, non rappresenta un grave errore: sarà sempre possibile 

rimuoverlo (v. fig. p. 13) 

Inoltre, nel sistema Titulus è stato riversato il complesso di documentazione trattata con sistema di protocollazione informatica precedente alla sua 

adozione, come già detto. Il sistema individua questi documenti, ma se osservati dalla parte degli elementi descrittivi, nella sezione della classifica, 

appaiono così: 

 

Classif. 0/0 - non classificato 

 

 

Sono documenti con estremi cronologici 2000-2005 e già ricondotti in fascicoli generici per anno: 

es. 2011-I/7.13 «Corrispondenza pregressa anno 2004», oppure 2011-VII/4.3 «Documentazione pregressa di competenza del Personale» 

Una volta che si è accertato di avere in trattazione un documento con la classifica di cui sopra, NON RIMUOVERLO DAL FASCICOLO GENERICO 
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e procedere selezionando la funzione “copia in fascicolo”; il sistema propone una tendina con due possibilità: scegliere “Ricerca per fascicolo personale” (anche se 

la visualizzazione non è completa nell’immagine sottostante, si deve scegliere la seconda opzione) 
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Dunque proseguire con le procedure di fascicolazione consuete. Il documento assegnato a un sottofascicolo di personale risulterà fascicolato nella sezione “Altri 

fascicoli” al sottofascicolo 2015-VII/0.36093.1 «Carriera», continuando ad appartenere al fascicolo padre 2011-I/7.10 «Corrispondenza pregressa anno 

2003» 
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E’ da notare come nella modalità elenco (v. immagine seguente), ponendo il cursore in corrispondenza dell’icona , che indica la fascicolazione, si avrà come 

indirizzo il solo fascicolo padre, ma in realtà il documento risulterà in copia anche nel sottofascicolo corrispondente dove si è scelto di posizionare il documento 
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E ciò perché questi documenti possono essere fascicolati solo con la modalità “copia in fascicolo” e non “inserisci in fascicolo” oppure “fascicoli” che è la modalità 

di fascicolazione “principale”. Il sistema riconosce che i documenti non hanno una classifica VII – Personale e quindi possono essere solo considerati alla stregua di 

altri documenti con classifica diversa. 
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Possibilità di copiare in più fascicoli un documento inerente a due o più dipendenti 

 

L’esempio sottostante considera un documento già fascicolato che deve essere presente anche in altri due sottofascicoli, ovvero quelli degli altri due dipendenti 

menzionati nell’oggetto. 

In questo caso selezionare la funzione “copia in fascicolo” 

 

 

e scegliere l’opzione “Ricerca per fascicolo personale” 
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Procedendo con la consueta modalità di ricerca del fascicolo di personale, selezionare il sottofascicolo in cui si vuole inserire il documento e procedere con 

“assegna” 
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Il documento sarà presente così nel fascicolo primario e in altro fascicolo, sezione “Altri fascicoli” 
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e così procedere per il terzo nominativo di cui all’oggetto: 
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La schermata successiva mostra come il documento sia correttamente inserito in un fascicolo primario e in “Altri fascicoli” secondo la modalità “copia in fascicolo” 
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************************************** 

 

Altro caso è il documento erroneamente classificato, ovvero sono sbagliati sia la classe che il titolo: la classificazione erronea del titolo determina 

l’impossibilità a fascicolarlo. Bisognerà intervenire cambiando la classifica se si ha l’abilitazione, ma nei casi dubbi si suggerisce di condividere la 

problematica con l’archivio del personale. 
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LEGENDA 

dei documenti soggetti a conservazione nel fascicolo di personale tecnico amministrativo e bibliotecario 
 

 

FASCICOLO DI PERSONALE 

 

• SOTTOFASCICOLO CARRIERA 

Contiene documentazione classificata VII/2; VII/3; VII/4; VII/5; VII/10; VII/13; VII/14; VII/15 

• FASCICOLO STIPENDI  

Contiene documentazione classificata VII/6; VII/10 

• FASCICOLO PENSIONISTICO 

Contiene documentazione classificata VII/8; VII/9 

• FASCICOLO GESTIONE INFORTUNI, MALATTIA PROFESSIONALE E ASSENZE 

Contiene documentazione classificata VII/7, VII/11 

• FASCICOLO SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE 

Contiene documentazione classificata VII/12 

 
 

 
VII/2; Assunzione e cessazione (sottofascicolo “Carriera”) 

“Copia” del fascicolo trasmesso da altro ente per mobilità in entrata 

Cessazione 

Contratto di lavoro 

Contratto di lavoro per assunzione mediante mobilità 

Documenti finalizzati all’assunzione: attestazione di identità personale e dichiarazione dell’atto sostitutivo di notorietà 

Provvedimento di proroga del contratto di lavoro (per personale a tempo determinato) 

 

VII/3 - Comandi e distacchi (sottofascicolo “Carriera”) 

Nulla osta per il collocamento in posizione di comando/distacco 
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VII/4 - Mansioni e incarichi (sottofascicolo “Carriera”) 

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) 

Comunicazione di accoglimento, differimento o diniego della richiesta di modifica del rapporto di lavoro 

 

VII/5 - Carriera e inquadramenti (sottofascicolo “Carriera”) 

Richiesta cambio di area contrattuale 

Provvedimento di cambio di area contrattuale 

Provvedimento di applicazione dei benefici di cui all’art. 16 della l. 808/1977 e l. 38/1980 

Provvedimento d’inserimento nella posizione economica immediatamente superiore 

Provvedimenti in applicazione DPR, Leggi e Protocolli d’intesa 

Nuovo contratto di lavoro con inquadramento nella categoria superiore a seguito di concorso con riserva (ex PEV) 

Progressione economica orizzontale – PEO Provvedimento di approvazione della graduatoria degli aventi diritto 

 

VII/6 - Retribuzione e compensi (sottofascicolo “Stipendi”) 

Certificazione posizione assicurativa 

Comunicazione del responsabile di struttura per l’indennità di rischio radiologico o generico 

Conferimento indennità di buonuscita (TFR) CEL – Provvedimento di attribuzione 

Indennità di rischio radiologico e generico 

Provvedimento di valorizzazione dell'incarico di posizione EP 

Report della trasmissione telematica dei dati agli enti previdenziali 

Retribuzione di posizione 

Rivalutazione monetaria e interessi legali 

Sentenza del Tribunale ai fini della rivalutazione monetaria 

 

VII/7 – Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi (sottofascicolo “Gestione infortuni, malattia professionale e assenze”) 

Certificato medico per la malattia professionale 

Comunicazione d’integrazione della documentazione con referto, verbali, etc. per infortunio e rilevazione dei dati retributivi 

Comunicazione di avvenuto infortunio 

Denuncia all’INAIL per la malattia professionale 
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VII/8 - Pre-ruolo, trattamento di quiescenza e buonuscita (sottofascicolo “Pensionistico”) 

Modello PA04 e PL1 

Provvedimento di accredito dei contributi figurativi ai fini della quiescenza, riscatto, ricongiunzione 

Verbale della Commissione medica di verifica per la pensione di inabilità 

Istanza per ottenere la pensione di inabilità 

Provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per pensione d’inabilità 

Provvedimento ai fini della certificazione d’indennità di buonuscita e TFS e TFR 

Progetto di liquidazione TFS o TFR 

Riliquidazione del trattamento di fine servizio - TFS o del trattamento di fine rapporto – TFR 

Indennità "una tantum" senza costituzione di posizione assicurativa; Provvedimento di conferimento indennità “una tantum” (cessati entro 30.06.2005) 

Provvedimento di prime attribuzioni di pensione definitiva 

Provvedimento di conferimento di pensione definitiva 

Provvedimento di conferimento di pensione provvisoria 

Provvedimento di ultima attribuzione di pensione definitiva 

Istanza per ottenere la pensione privilegiata 

Verbale della Commissione medica di verifica 

Provvedimento di risoluzione rapporto di lavoro per la pensione privilegiata 

Provvedimento di attribuzione trattamento pensionistico e liquidazione indennità di fine servizio 

Richiesta di parere alla Commissione medica di verifica per la pensione privilegiata 

Provvedimento di attribuzione della pensione privilegiata (cessati entro 01.05.2005) 

 

VII/9 – Dichiarazione di infermità ed equo indennizzo (sottofascicolo “Pensionistico”) 

Istanza di riconoscimento di una lesione per causa di servizio (relativo a cause ante l. 214/2011) 

Verbale della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per lesione riconosciuta 

Provvedimento di acquisizione dei documenti inerenti all'equo indennizzo 

Parere della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per lesione 

Verbale della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per infermità 

Parere della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per infermità 

Provvedimento di equo indennizzo per infermità 
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VII/10 – Servizi a domanda individuale 

Assistenza fiscale CAAF (sottofascicolo “Stipendi”) 

Certificazioni (sottofascicolo “Carriera”) 

Cessioni del V dello stipendio (sottofascicolo “Stipendi”) 

Documenti di identità, rilascio, rinnovo (sottofascicolo “Carriera”) 

Mutui quinquennali e decennali (sottofascicolo “Stipendi”) 

Piccolo prestito (sottofascicolo “Stipendi”) 

Prestiti pluriennali, mutui (sottofascicolo “Stipendi”) 

Stati matricolari di servizio (sottofascicolo “Carriera”) 

Tessere di riconoscimento (sottofascicolo “Carriera”) 

 

VII/11 – Assenze (sottofascicolo “Gestione infortuni, malattia professionale e assenze”) 

Aspettativa passaggio ad altra amministrazione 

Aspettativa per grave patologia 

Aspettativa per mandato parlamentare 

Aspettativa per motivi di famiglia 

Aspettativa per motivi di studio 

Aspettativa per ricongiungimento coniuge in servizio all’estero 

Aspettativa quale cooperante ai Paesi in via di sviluppo 

Assenza per malattia 

Assenza per sciopero 

Assenze C.E.L. 

Assenze per partecipazione assemblea 

Astensione facoltativa 

Autorizzazione 150 ore permessi studio 

Autorizzazione permessi l.104/92 

Congedo matrimoniale 

Congedo obbligatorio per richiamo in servizio temporaneo presso Ministero della difesa 

Congedo ordinario 

Congedo per dottorato di ricerca 

Contestazioni di assenze e non rispetto orari di servizio 

Giornate compensative per la partecipazione ai seggi elettorali 

Inabilità permanente al servizio 
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Infortunio 

Interdizione obbligatoria per maternità 

Missioni all'estero 

Permesso per malattia del figlio 

Permesso sindacale 

Programma Antartide, assegnazione 

Richiesta 150 ore permessi studio 

Richiesta permessi l.104/92 

Richiesta visita fiscale 

Richiesta visita collegiale 

 

VII/12 -Tutela della salute e sorveglianza sanitaria (sottofascicolo “Sorveglianza sanitaria e tutela della salute”) 

Comunicazione d’idoneità (o inidoneità) del dipendente 

Controlli medici periodici 

Provvedimento di inidoneità per mancata visita 

Radiazioni ionizzanti - Giudizio di idoneità 

Radioprotezione, comunicazioni della classificazione 

Visite mediche 

 

VII/13 – Valutazione, giudizi di merito e provvedimenti disciplinari (sottofascicolo “Carriera”) 

Comunicazione all’interessato (provvedimenti disciplinari) 

Comunicazione per recupero assegni 

Controdeduzioni dell’interessato 

Elogi ed encomi 

Istanza dell’amministrazione per avvio procedimento disciplinare 

Nota contestazione addebito (provvedimenti disciplinari) 

Proposta d’irrogazione sanzione disciplinare al Direttore generale 

Provvedimento di censura del dipendente 

Provvedimento finale relativo al mobbing 

Provvedimento irrogazione sanzione 

Provvedimento sanzionatorio della "Commissione disciplina" 

Scheda di valutazione annuale del dipendente 
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Verbale attestante il provvedimento di "richiamo verbale" del dipendente 

Verbale commissione (provvedimenti disciplinari) 

 

VII/14 - Formazione e aggiornamento professionale (sottofascicolo “Carriera”) 

Aggiornamento e formazione  

Corsi di aggiornamento professionale 

Programmazione dei corsi di formazione 

Seminari e corsi 

 

VII/15 - Deontologia professionale ed etica del lavoro (sottofascicolo “Carriera”) 

Acquisizione perizie (Provvedimenti disciplinari per mobbing) 

Comunicazione di apertura di procedimento esplorativo per mobbing (Provvedimenti disciplinari per mobbing) 

 

 

LEGENDA 
 

dei documenti soggetti a conservazione nel fascicolo di personale docente e ricercatore 
 

VII/2 – Assunzione e cessazione (sottofascicolo “Carriera”) 

Decreto rettorale di nomina 

Contratto di lavoro (ricercatori) 

Provvedimento di proroga conferimento incarico 

Comunicazione del responsabile della struttura di afferenza della presa di servizio 

Documenti finalizzati all’assunzione: estratti verbali del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli delle strutture didattiche e di 

ricerca, dichiarazioni relative alle qualifiche pregresse, attestazione anagrafiche ecc.; fogli notizie/matricolari 

Assunzione chiamata diretta; Proposta di chiamata (deliberazione organi collegiali) 

Assunzione chiamata diretta; Nulla osta del Ministero 

Assunzione chiamata diretta; Provvedimento (decreto rettorale) di nomina 

Assunzione per mobilità esterna; Istanza di parte 

Assunzione per mobilità esterna; Provvedimento di trasferimento 



43 

 

Assunzione per mobilità esterna; Richiesta di trasmissione della copia del fascicolo di personale e relativa “copia” del fascicolo stesso per mobilità in entrata 

o lettera di trasmissione di copia del fascicolo di personale per mobilità in uscita 

Mobilità interna; Provvedimento (decreto rettorale) di trasferimento 

Mobilità interna; Provvedimento (decreto rettorale) di assegnazione/inquadramento al settore scientifico - disciplinare 

Cessazione; Provvedimenti di cessazione sia per limiti di età che di servizio (pensionamento) 

 

VII/3 - Comandi e distacchi (sottofascicolo “Carriera”) 

Provvedimento (decreto rettorale) o atto di intesa tra atenei 

 

VII/4 – Mansioni e incarichi (sottofascicolo “Carriera”) 

Lettera rettorale di autorizzazione incarico esterno 

Autorizzazione (deliberazione struttura di afferenza) attività didattica fuori sede  

Nulla osta/autorizzazione rettorale all’attività didattica fuori sede 

 

VII/5 – Carriera e inquadramenti (sottofascicolo “Carriera”) 

Gestione carriera giuridica, economica e organizzativa; Provvedimento (decreto rettorale) di conferma in ruolo 

Deliberazione (struttura di appartenenza) incarichi interni di docenza 

Autorizzazione (deliberazione Consiglio di Amministrazione) incarichi interni di docenza 

Provvedimento di nomina a cariche istituzionali dell’Ateneo 

Opzione per il regime d’impegno: deliberazione della struttura di afferenza per il regime di impegno 

Opzione per il regime d’impegno: il regime di impegno è interno al Provvedimento (decreto rettorale) di nomina  

Lettera rettorale per il regime ex L. 230/2005 

Decreto rettorale di riammissione in servizio 

Delibera dipartimento riammissione in servizio 

Delibera CdA per riammissione in servizio 

Decreto rettorale di ricostruzione di carriera 

Ricostruzione carriera – Istanza interessato 

Ricostruzione carriera – Parere CUN servizi svolti all’estero 

Ricostruzione carriera – Decreto interministeriale 

Istanza interessato per richiesta classe triennale stipendiale 

Parere commissione per attribuzione classe triennale stipendiale 
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VII/6 – Retribuzione e compensi (sottofascicolo “Stipendi”) 

Equiparazione al personale sanitario; Provvedimento di inserimento tra il personale convenzionato 

Comunicazione di afferenza a una struttura sanitaria 

Provvedimento di cessazione del personale convenzionato 

Dichiarazione/Attestazione di svolgimento di attività assistenziale 

Provvedimento di incarico dirigenziale di area medica 

Certificazione posizione assicurativa 

Report della trasmissioni telematica dei dati agli enti previdenziali 

Comunicazione del responsabile di struttura per l’indennità di rischio radiologico o generico 

 

VII/7 – Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi (sottofascicolo “Gestione infortuni, malattia professionale e assenze”) 

Comunicazione di avvenuto infortunio 

Comunicazione d’integrazione della documentazione con referto, verbali, etc. per infortunio e rilevazione dei dati retributivi 

Certificato medico per la malattia professionale 

Denuncia all’INAIL per la malattia professionale 

 

VII/8 Pre-ruolo, trattamento di quiescenza e buonuscita (sottofascicolo “Pensionistico”) 

Modello PA04 e PL1 

Provvedimento di accredito dei contributi figurativi ai fini della quiescenza, riscatto, ricongiunzione, ecc. 

Verbale della Commissione medica di verifica per la pensione di inabilità 

Istanza per ottenere la pensione di inabilità 

Provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per pensione d’inabilità 

Provvedimento di cessazione per indennità di buonuscita 

Progetto di liquidazione buonuscita 

Riliquidazione della buonuscita 

Provvedimento di trasferimento contributi per la posizione assicurativa 

Provvedimento di determinazione dei contributi per la costituzione di posizione assicurativa 

Istanza per la costituzione di posizione assicurativa 

Riconoscimento dei servizi pre-ruolo: istanza documentata dell’interessato 

Pareri o attestazioni delle autorità competenti (C.U.N., autorità diplomatiche, ecc.) 

Provvedimenti di valutazione pre-ruolo ai fini del riconoscimento dei servizi 

Provvedimento di ricongiunzione di posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse  
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Provvedimento di determinazione di un eventuale onere a carico del dipendente per la ricongiunzione di posizioni assicurative in gestioni previdenziali 

diverse 

Provvedimento di prime attribuzioni di pensione definitiva 

Provvedimento di conferimento di pensione definitiva 

Provvedimento di conferimento di pensione provvisoria 

Provvedimento di ultima attribuzione di pensione definitiva 

Istanza per ottenere la pensione privilegiata 

Verbale della Commissione medica di verifica 

Provvedimento di risoluzione rapporto di lavoro per la pensione privilegiata 

Provvedimento di attribuzione trattamento pensionistico e liquidazione indennità di fine servizio 

Richiesta di parere alla Commissione medica di verifica per la pensione privilegiata 

Provvedimento di attribuzione della pensione privilegiata (cessati entro 01.07.2005) 

 

VII/9 – Dichiarazione di infermità ed equo indennizzo (sottofascicolo “Pensionistico”) 

Istanza di riconoscimento di una lesione per causa di servizio (relativo a cause ante l. 214/2011) 

Verbale della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per lesione riconosciuta 

Provvedimento di acquisizione dei documenti inerenti all'equo indennizzo 

Parere della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per lesione 

Verbale della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per infermità 

Parere della Commissione medica di verifica per le cause di servizio per infermità 

Provvedimento di equo indennizzo per infermità 

 

VII/10 – Servizi a domanda individuale 

Obbligo di residenza, deroga e variazione (sottofascicolo “Carriera”) 

Cessioni del 5° dello stipendio (sottofascicolo “Stipendi”) 

Richiesta autorizzazione ad incarichi esterni retribuiti (sottofascicolo “Carriera”) 

Incarichi esterni retribuiti (sottofascicolo “Carriera”) 

Certificazioni (sottofascicolo “Carriera”) 

Rilascio, rinnovo documenti di identità (sottofascicolo “Carriera”) 

Mutui quinquennali e decennali (sottofascicolo “Stipendi”) 
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VII/11 – Assenze (sottofascicolo “Gestione infortuni, malattia professionale e assenze”) 

Aspettativa per direzione istituti extrauniversitari 

Aspettativa per incompatibilità 

Aspettativa per infermità 

Aspettativa per mandato parlamentare 

Aspettativa per motivi di famiglia 

Aspettativa per passaggio ad altra amministrazione 

Aspettativa per ricongiungimento coniuge in servizio all’estero 

Delibera strutture di afferenza su richiesta aspettativa 

Istanza di aspettativa 

Parere del CUN per aspettativa 

Provvedimento rettorale di aspettativa 

Assegnazione al programma Antartide 

Assenze lettori di scambio 

Attività in paesi in via di sviluppo 

Istanza al Rettore e alla struttura di afferenza sull’istanza di congedo sabbatico 

Deliberazione sull’istanza di congedo sabbatico della struttura di afferenza 

Provvedimento (decreto rettorale) di concessione o lettera di diniego del congedo sabbatico 

Relazione sull’attività di studio o di ricerca svolta nel corso del congedo sabbatico 

Congedo in paesi in via di sviluppo 

Congedo motivi studio 

Congedo ordinario 

Congedo ordinario, personale docente 

Congedo straordinario per assenza facoltativa 

Congedo straordinario per gestazione 

Congedo straordinario per gravi motivi 

Congedo straordinario per interdizione 

Congedo straordinario per malattia del figlio 

Congedo straordinario per puerperio 

Congedo per motivi di ricerca scientifica 

Infortuni 

Missione 

Sciopero 
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VII/12 -Tutela della salute e sorveglianza sanitaria (sottofascicolo “Sorveglianza sanitaria e tutela della salute”) 

Provvedimento di inidoneità per mancata visita SPP 

Comunicazione d’idoneità (o inidoneità) del docente 

Radiazioni ionizzanti - Giudizio di idoneità 

Radioprotezione 

Visite mediche 

Tutela della salute 

 

VII/13 – Valutazione, giudizi di merito e provvedimenti disciplinari (sottofascicolo “Carriera”) 

Provvedimento finale relativo al mobbing  

Provvedimento di censura 

Controdeduzioni dell’interessato 

Proposta al Direttore generale d’irrogazione sanzione disciplinare 

Provvedimento irrogazione sanzione 

Eventuale comunicazione per recupero assegni 

Verbale commissione 

Nota contestazione addebito 

Decreto rettorale sospensione cautelare dal servizio 

Decreto rettorale destituzione dal servizio 

Provvedimento sanzionatorio del "Collegio di disciplina" 

 

VII/15 - Deontologia professionale ed etica del lavoro (sottofascicolo “Carriera”) 

Comunicazione di apertura di procedimento esplorativo per mobbing 

Acquisizione perizie (provvedimenti disciplinari per mobbing) 

 

*** 

(ultimo aggiornamento, febbraio 2016) 


