FONDAZIONE INPHOTEC DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

REGOLAMENTO ORGANICO E DEL PERSONALE

ARTICOLO 1
Corpo scientifico, tecnico e amministrativo
La Fondazione si avvale, per l’attuazione dei propri compiti istituzionali, di personale dipendente,
di personale afferente alla Fondazione e di personale collegato alla Fondazione, così come definito
nei successivi articoli del presente regolamento.
La Fondazione potrà inoltre assegnare borse di studio, di ricerca e di addestramento su temi di
interesse della Fondazione secondo quanto previsto dall’art. 3 c.1 lett.b e c.2 lett.c dello Statuto.

ARTICOLO 2
Personale dipendente
Il personale dipendente è definito e regolamentato ai sensi degli articoli 2094 e seguenti del codice
civile, dalle leggi ordinarie che dispongono in materia di lavoro dipendente e dal contratto collettivo
di lavoro che la Fondazione vorrà adottare con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Per la definizione delle norme interne preposte alla disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro
subordinato si rinvia al “Regolamento del Personale dipendente non dirigenziale” della Fondazione.

ARTICOLO 3
Personale afferente alla Fondazione
I professori, i ricercatori, i dottorandi, i borsisti, i tecnici laureati e i tecnici della Scuola Superiore
Sant’Anna, che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati accettati con le modalità previste
dall’art.2 dell’Ordinamento dei servizi, acquistano la posizione di personale afferente alla
Fondazione.
La stessa posizione acquista il personale esterno alla Scuola Superiore Sant’Anna ma appartenente
ad un Ente convenzionato con la stessa, quale ad esempio un Consorzio Interuniversitario di cui la
Scuola Superiore Sant’Anna è membro, purché ne sia fatta richiesta individuale e sia stato accettato
con le modalità previste dall’art.2 dell’Ordinamento dei servizi.

Sono automaticamente afferenti alla Fondazione i borsisti della Fondazione stessa.

ARTICOLO 4
Personale collegato alla Fondazione
I laureandi universitari e i visitatori operanti presso le strutture operative locali della Fondazione
acquistano, mediante la procedura di cui all’art.2 dell’Ordinamento dei servizi, la posizione di
personale collegato alla Fondazione
Acquistano la posizione di personale collegato coloro ai quali, dipendenti da Enti non
convenzionati, il Consiglio di Amministrazione attribuisce un rapporto di collaborazione per un
tempo definito.

ARTICOLO 5
Aggiornamento degli elenchi
Il Direttore Generale provvederà all’aggiornamento annuale degli elenchi del personale afferente e
di quello collegato.
Egli provvederà pure, previa verifica triennale dell’attività tecnica e scientifica nell’ambito della
Fondazione, a proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico ove
costituito, la cancellazione del personale afferente e collegato che non corrisponda più ai requisiti.
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