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All. I 

Modello retributivo dei Dirigenti per la definizione dell’indennità di posizione e di 
risultato 

L’attuale sistema di erogazione del trattamento accessorio del personale Dirigente presenta alcune criticità 

che rendono necessaria una complessiva revisione al fine sia di valorizzare pienamente la figura 

dirigenziale, caratterizzarne le peculiarità e connotarla di maggiore duttilità con le esigenze 

dell’organizzazione, sia per facilitare l’ormai inevitabile rotazione degli incarichi in una realtà 

tendenzialmente improntata alla valorizzazione delle competenze professionali più che manageriali, sia 

infine per implementare le regole della misurazione dei risultati connessi agli obiettivi di attività e di 

organizzazione.  

Al fine di presentare un quadro completo si riepiloga di seguito la modalità con cui viene attualmente 

corrisposta la Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti. 

 Attuale situazione  

Il vigente “Regolamento per l’individuazione dei criteri organizzativi, di valutazione e di conferimento degli 

incarichi dell’Università degli Studi di Firenze”, adottato con D.R. n. 519 del 17 giugno 2011, individua tre 

tipologie organizzative, denominate “Area Semplice”, “Area Complessa” e “Dipartimento”. Alla suddetta 

articolazione corrisponde la suddivisione in tre fasce. Il medesimo Regolamento determina altresì i criteri 

per la complessità della posizione organizzativa utile a collocare ogni Unità Organizzativa nella rispettiva 

fascia e identifica per ognuna di esse la corrispondente Retribuzione di Posizione che, se per la prima fascia 

assume un unico valore, per la seconda e la terza fascia può assumere sette valori crescenti, denominati 

“parametri retributivi” (“par”), come risulta dal seguente schema: 

Fascia 
tipologia 

org.va 
par1 par2 par3 par4 par5 par6 par7 

3 Area Semplice 12.956,66 14.526,52 16.897,42 19.268,33 21.639,24 24.010,15 26.381,05 

2 
Area 

Complessa 
28.751,96 31.122,87 33.493,77 35.864,68 38.235,59 40.606,50 42.977,40 

1 Dipartimento par "n" + 2.370,91 

Ad ogni “parametro” è associato un valore, espresso nello schema seguente, correlato alla cumulata dei 

punteggi annuali che il dirigente deve aver raggiunto per conseguirlo. 

Fascia 
tipologia 

org.va 
par1 par2 par3 par4 par5 par6 par7 

3 Area Semplice 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

2 
Area 

Complessa 
0 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

1 Dipartimento qualsiasi 
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Tale sistema comporta l’attribuzione ad ogni dirigente di una Retribuzione di Posizione collegata, in prima 

applicazione, alla tipologia organizzativa a cui appartiene l’Unità da ciascuno diretta. Nel caso in cui tale 

Unità Organizzativa appartenga alla tipologia “Area Semplice” o “Area Complessa”, al dirigente sarà 

inizialmente corrisposta la Retribuzione di Posizione collegata al “parametro retributivo 1” e 

successivamente, nel caso ottenga una cumulata di punteggi annuale utile al passaggio al “par” successivo, 

gli verrà corrisposta la Retribuzione di Posizione corrispondente al “par” conseguito. 

Ovviamente quanto sopra illustrato tiene conto delle limitazioni previste dall’art. 9 comma 1 del D.L. 

78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e della successiva proroga fino al 31 dicembre 

2014  dettata dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM n. 122 del 4 settembre 2013. 

Appare utile far presente che, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento, denominato  “Disposizioni 

transitorie e finali”, ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo, è stata 

mantenuta la Retribuzione di Posizione all’epoca percepita.  

Per quanto riguarda la Retribuzione di Risultato, attualmente è prevista la seguente articolazione in livelli di 

merito: 

 
Performance 

 

 
Da a % della Retribuzione di posizione 

Liv. Merito 1 90,01% 100,00% 30% 

Liv. Merito 2 80,01% 90,00% 27% 

Liv. Merito 3 70,01% 80,00% 25% 

Liv. Merito 4 60,01% 70,00% 22% 

Liv. Merito 5 50,00% 60,00% 20% 

Liv. Merito 6 meno del 50 % 0% 

 

Il modello sopra illustrato ed attualmente in vigore, presenta una rilevante criticità, relativa alla 

Retribuzione di Posizione; infatti il CCNL di riferimento prevede l’assegnazione al Dirigente di un 

trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, opportunamente 

graduate dall’Amministrazione, mentre l’attuale sistema mette in relazione la Retribuzione di Posizione con 

la “pesatura” dell’Unità Organizzativa diretta, solo all’atto del conferimento dell’incarico. Nei successivi 

anni infatti la stessa retribuzione potrà subire incrementi  che non sono strettamente collegati ad un 

effettivo aumento di responsabilità o di funzioni connesse alla posizione assegnata, bensì alla cumulata dei 

punteggi conseguiti dal Dirigente e moderati dalla valutazione degli obiettivi raggiunti, elementi quindi 

correlati non tanto alla “pesatura” dell’Area assegnata, quanto ai risultati raggiunti dal singolo dirigente in 

relazione agli obiettivi assegnati .  

Tale criticità, unita all’esigenza di un modello organizzativo incentrato sulla flessibilità che consenta di 

adeguarsi ai continui interventi normativi, hanno dettato l’esigenza di riformulare l’attuale modello. 
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Preme ricordare che negli ultimi anni il legislatore ha posto particolare attenzione al mondo accademico ed 

è intervenuto più volte con disposizioni che hanno inciso direttamente o indirettamente sulla politica di 

programmazione, di organizzazione e di finanziamento delle Università. Basti pensare al complesso sistema 

di riforme statutarie e organizzative predisposte in osservanza della legge 240/2010, all’adozione di un 

bilancio unico, all’introduzione del regime di contabilità economico-patrimoniale, alla scarsità di risorse che 

complessivamente caratterizzano il finanziamento del sistema universitario nazionale. 

Tale clima di incertezza e di continua trasformazione, ha comportato la necessità di adeguare 

continuamente gli obiettivi strategici dell’Ateneo, che, seppur definiti e individuati dagli Organi di Governo, 

ricadono su tutto il personale e quindi inizialmente proprio sui dirigenti. 

La finalità che dovrà pertanto perseguire il nuovo modello è quella di creare un sistema flessibile che 

permetta di coinvolgere i dirigenti nella realizzazione di obiettivi strategici e trasversali, da individuare 

anche di volta in volta in conformità alle linee di indirizzo dettate dagli Organi di Governo. 

Pertanto i criteri organizzativi, di conferimento e di valutazione degli incarichi, da adottare dovranno 

consentire di assegnare ai dirigenti, oltre alle ordinarie funzioni e responsabilità correlate all’area diretta, 

ulteriori attività mirate al conseguimento di obiettivi specifici, che siano di stimolo all’attività dirigenziale 

stessa e rendano coesa l’organizzazione in una dimensione articolata e complessa.  

Inoltre, il nuovo sistema, pur nel rispetto dei vincoli contrattuali, mira a raggiungere una maggiore 

flessibilità nell’utilizzo delle posizioni dirigenziali, stante l’esiguità del loro numero, tale da garantire una 

opportuna rotazione, nonché a valorizzare le capacità manageriali attualmente non sollecitate, più che le 

sole competenze professionali, in ciò di fatto accentuando l’apporto partecipativo dei dirigenti agli obiettivi 

strategici dell’Ateneo.  

In sostanza l’impianto che si propone si muove nell’ottica già evidenziata dalle modifiche normative 

apportate al D.Lvo 165/2001, nella parte in cui viene maggiormente valorizzata la componente del 

trattamento accessorio legata ai risultati raggiunti.  

L’ipotesi di riorganizzazione prospettata consegue l’obiettivo di una riduzione delle posizioni dirigenziali ad 

un numero tale da poter garantire la loro completa copertura mediante il personale attualmente in 

organico, con una conseguente riduzione proporzionale del relativo fondo, al fine di adeguarlo alle effettive 

posizioni da remunerare.  

Infatti le economie generatesi a seguito di posizioni organiche non coperte, hanno comportato il generarsi 

di somme non spese, pari ad oggi a € 423.463 (lordo dipendente), che potranno essere usate per finanziare 

i sopra citati obiettivi trasversali e strategici. 

Si ritiene in sintesi che l’impianto proposto possa favorire il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- il rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti ed in particolare il conferimento di incarichi di 

posizione valorizzati in ragione della loro effettiva pesatura e insita complessità; 

- la possibilità di incrementare la retribuzione di risultato di un’ulteriore quota collegata ad obiettivi 

strategici e a funzioni trasversali, la cui pesatura di raggiungimento è predeterminata.  
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- la riduzione delle Aree, rende attuabile la proporzionale riduzione del fondo con un contributo 

importante alla razionalizzazione nell’uso delle pubbliche risorse richieste ed attese dal sistema 

complessivo. 

Si illustra di seguito l’ Ipotesi Sistema Valutazione Dirigenti e corresponsione Retribuzione di Posizione e di 

Risultato 1 , che si intende adottare. 

 Ipotesi Sistema Valutazione Dirigenti e corresponsione Retribuzione di Posizione e di Risultato 

 Retribuzione di Posizione 

La Retribuzione di Posizione è articolata in quattro fasce, secondo il grado di responsabilità e di funzioni 

connesse  all’Area diretta. 

La collocazione delle Aree nelle rispettive fasce è attuata mediante l’individuazione di una serie di 

parametri, che opportunamente pesati consentono l’attribuzione di un punteggio ai processi che fanno 

capo alle singole Aree (vedi schema sub C) . 

I parametri utilizzati riguardano: il rapporto alla consistenza dell’utenza sia esterna che interna, al grado di 

responsabilità connessa alle attività svolte, al livello di complessità dei processi gestiti e alla rilevanza del 

processo stesso. 

Prioritariamente si è proceduto ad applicare la riduzione del fondo, certificato dal Collegio dei Revisori dei 

Conti per l’anno 2014, al numero delle posizioni dirigenziali a regime (9).  

Il fondo per l’anno 2014, al netto delle somme provenienti dall’anno precedente ammonterebbe così a  € 

438.544,00 invece di € 514.194,00 (importi al netto delle riduzioni di legge) con una contrazione di € 

75.650,00 (al netto delle riduzioni di legge). 

Nello schema seguente si evidenzia la distribuzione del fondo, così ridotto, applicando il Regolamento 

attualmente in vigore, senza considerare i compensi erogati per gli incarichi ad interim: 

Importo complessivo fondo 2014 ridotto non comprensivo delle "somme 
non utilizzate anno precedente" 

438.544,00 
Ipotesi % di 
utilizzo del 

Fondo 

Importo Retribuzione Posizione teorica senza interim 327.758,68 75,00% 

Importo massima Retribuzione Risultato teorica senza interim 90.737,41 21,00% 

Residuo 20.047,91   4,00% 

 

Come si evince dal prospetto sopra riportato l’attuale sistema non consente a regime di utilizzare 

completamente l’ammontare del fondo. 

La finalità del nuovo impianto è invece quella di  distribuire completamente le risorse del fondo, e di 

spostare parte delle somme attualmente destinate alla Retribuzione di Posizione, sulla Retribuzione di 

Risultato, anche al fine di recepire le modifiche apportate al D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui viene 

maggiormente valorizzata la componente del trattamento accessorio legata ai risultati raggiunti. 

L’ipotesi di utilizzo del fondo potrebbe essere la seguente: 

                                                           
1
 Tutti gli importi del presente documento, se non diversamente specificato, sono da intendersi Lordo Dipendente. 
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Anno 2014 
Ipotesi % di utilizzo del 

Fondo 

Retribuzione Posizione 312.000,00 71,14% 

Retribuzione di Risultato 126.544,00 28,86% 

 
438.544,00 

 
 

Si è quindi ipotizzato di individuare 4 fasce di Retribuzione di Posizione che permettano, di rispettare il 

rapporto fra fascia massima e minima entro i coefficienti di 1,4 - 3,5 stabiliti dall’art. 59 comma  2 lett. a) 

del CCNL 2002-2005, nel nostro caso il rapporto è pari a 2,71, e con valori proporzionali e tali da consentire 

il mantenimento del valore della fascia 1 al di sopra, anche se di poco, di quanto percepito attualmente 

dalla maggior parte dei dirigenti (€ 37.375,84). Tale scelta è motivata anche dal fatto che ai Dirigenti che 

coprono le Aree poste in Fascia 1, difficilmente potranno essere conferiti obiettivi strategici e/o funzioni 

trasversali, considerata l’elevata complessità delle Aree dirette. 

Il valore delle fasce potrebbe essere così articolato: 

 

Fascia 
Importo annuo comprensivo 

di 13a (lordo dipendente) 

Fascia 1 38.000,00 

Fascia 2 35.000,00 

Fascia 3 29.000,00 

Fascia 4 14.000,00 

 

Si ricorda che la previsione dell’art. 13 comma 7 del CCNL Area VII 2002-2005, relativa alla clausola di 

salvaguardia, è stata superata dall’art. 9 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.  78 convertito, con 

modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale previsione normativa comporta che, le pubbliche 

amministrazioni, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, possono non  confermarlo e conferire al 

dirigente un altro incarico di valore economico inferiore, senza dover rispettare il margine percentuale del 

10% previsto dal CCNL. 

 

 Retribuzione di Risultato 

La quota destinata alla Retribuzione di Risultato valorizza sia il grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati in relazione alle funzioni connesse all’Area diretta, sia il grado di raggiungimento degli ulteriori 

obiettivi strategici e delle funzioni trasversali assegnati in base alla programmazione e alle linee di indirizzo, 

sia infine gli eventuali incarichi ad interim al verificarsi di eventuali cessazioni o assenza/aspettative.  

Per maggior chiarezza si riepilogano di seguito i principali vincoli normativi posti all’utilizzo del fondo dai 

CCNL 2006-2009 e CCNL 2002-2005: 

 in base all’art. 25 comma 1 CCNL 2006-2009, almeno il 15% delle risorse complessive del fondo 

deve essere destinato al finanziamento della Retribuzione di Risultato; 
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 in base all’art. 25 comma 3 CCNL 2006-2009, l’importo annuo individuale della componente di 

risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20%. A tal proposito è utile ricordare che 

l’ARAN, nell’orientamento AVII_007 del 27/05/2011, ha precisato che, tale limite è solo teorico, in 

quanto l’effettiva corresponsione delle somme così determinate deve corrispondere al grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dall’Amministrazione;  

 in base all’art. 26 CCNL 2006-2009 la Retribuzione di Risultato deve essere articolata in almeno tre 

livelli di merito, graduati mediante l’applicazione di specifici parametri e nel contratto integrativo 

saranno determinate le quote di personale da collocare nei rispettivi livelli. Il personale da 

collocare nella fascia più elevata non potrà essere superiore al 30%; 

 in base all’art. 27 CCNL 2002-2005 il trattamento economico dei dirigenti a cui sia stato affidato un 

incarico ad interim è integrato nell’ambito della Retribuzione di Risultato, di un ulteriore importo la 

cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della Retribuzione di Posizione 

prevista per l’incarico ricoperto dal dirigente sostituito. Spetta alla contrattazione integrativa 

definire la percentuale. 

Il nuovo impianto intende valorizzare nell’ambito della Retribuzione di Risultato: 

a) le competenze manageriali ed il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali individuali, relativi 

all’Area di diretta responsabilità, così come previsto dall’art. 26 CCNL 2006-2009 e dall’art. 5 

comma 11 del D.L. 95/2012;  

b) funzioni trasversali, individuate ed attribuite di volta in volta in numero variabile; ad ognuna di esse 

è assegnato un valore economico corrispondente alla rispettiva rilevanza;  

c) eventuali obiettivi strategici, individuati ed assegnati di volta in volta in numero variabile; ad 

ognuno di essi è assegnato un peso ed un conseguente valore economico, tenuto conto della 

rispettiva rilevanza calcolata sulla base degli stessi parametri usati per la pesatura delle Aree 

dirigenziali; 

d) eventuali incarichi ad interim, secondo quanto previsto dall’art. 27 CCNL 2002-2005. 

Al fine di perseguire una maggiore flessibilità si propone di articolare in livelli di merito solo i risultati 

connessi alla responsabilità e al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali, relativi all’Area di diretta 

responsabilità di cui alla lettera a).  

Si tenga conto che, in assenza del tavolo di contrattazione integrativa per il personale dirigente, le quote di 

personale da collocare nei rispettivi livelli sono definite con atto unilaterale dell’Amministrazione.  

La relativa Retribuzione di Risultato è articolata, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi,  

come segue: 

Ipotesi Retribuzione Risultato 

Giudizio di valutazione 
Livelli di 
Merito 

% massima di 
personale da collocare 

% di raggiungimento 
degli obiettivi 

 % di 
risultato 

  
  Dal Al   

Eccellenza Liv. Merito 1 30% 95,01 100 30,00 

Alta Liv. Merito 2 100% 85,01 95 25,00 

Sufficiente Liv. Merito 3 100% 75 85 20,00 

Valutazione negativa Liv. Merito 4 100% al di sotto 75 0 
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Come si evince dallo schema sopra riportato, se la valutazione è inferiore al 75% al dirigente non verrà 

corrisposta alcuna Retribuzione di Risultato ed in tal caso sarà attivata la procedura di cui all’art. 41 del D. 

Lgs. 150/2009 e quanto previsto in materia di responsabilità disciplinare. 

Per quanto riguarda le funzioni trasversali di cui alla lettera b), considerato che le stesse, proprio per 

soddisfare esigenze di flessibilità, possono non avere natura strutturale ma temporanea, saranno 

remunerate nell’ambito della quota annuale di competenza destinata alla Retribuzione di Risultato. Il valore 

economico assegnato ad ognuna di esse sarà corrisposto in modo proporzionale alla percentuale di 

raggiungimento dell'obiettivo stesso. Annualmente, ad inizio anno, il budget destinato a remunerare le 

funzioni trasversali sarà quantificato come differenza, fra quanto destinato complessivamente alla 

Retribuzione di Risultato (pari nella nostra ipotesi a € 126.544,00) e l’importo massimo previsto per la 

remunerazione dei risultati degli obiettivi di cui alla lettera a). 

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici di cui alla lettera c), considerato che questi, proprio per 

soddisfare esigenze di adattabilità, non hanno natura strutturale ma temporanea, saranno remunerati a 

valere sulle somme non spese del fondo provenienti dall’anno precedente, quantificate di norma fino ad un 

massimo di € 40.000,00 annui. A tal proposito si tenga conto che attualmente nel fondo 2014 le somme 

non utilizzate anno precedente ammontano a € 423.463,00. 

Il conferimento di incarichi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli connessi all’Area di diretta responsabilità del 

Dirigente, potrebbe conseguire anche lo scopo di essere “ex se” un elemento di riequilibrio della pesatura 

degli incarichi di primo conferimento e, pertanto, un elemento facilitante l’applicazione del principio di 

rotazione nel conferimento degli stessi. Per altri versi l’attribuzione di obiettivi strategici o funzioni 

trasversali, affermati come tali nell’organizzazione, è volta a favorire che essi siano un tessuto connettivo di 

tutto il personale al punto da poter essere, in quanto tali, conferiti anche al personale EP; essi potrebbero 

divenire piattaforma di progetto per la produttività collettiva previo il confronto sindacale. Essi pertanto 

tendono a favorire, al di là delle figure specialistiche o gestionali caratterizzanti le responsabilità conferite, 

elementi di obbligatorio confronto e sinergia fra le realtà centrali e quelle dipartimentali per il 

potenziamento complessivo dei servizi.  

Come già evidenziato l’impianto proposto si muove nell’ottica di valorizzare maggiormente la componente 

del trattamento accessorio legata ai risultati raggiunti, spostando parte della quota precedentemente 

destinata alla Retribuzione di Posizione sulla quota destinata alla Retribuzione di Risultato. L’utilizzo di 

obiettivi strategici e di funzioni trasversali, consente potenzialmente di riequilibrare il trattamento 

accessorio complessivamente percepibile dai Dirigenti. 

Per dimostrare quanto sopra si propone di seguito un’ipotesi di applicazione del nuovo modello: 
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Situazione teorica attuale 

Area  IndPsz  %IndRisTeorica Risultato Totale annuo 

Area I 37.375,84 30% 11.212,75 48.588,59 

Area II  37.375,84 30% 11.212,75 48.588,59 

Area III 37.375,84 27% 10.091,48 47.467,32 

Area IV  37.375,84 27% 10.091,48 47.467,32 

Area V 37.375,84 27% 10.091,48 47.467,32 

Area VI 37.375,84 27% 10.091,48 47.467,32 

Area VII 37.375,84 27% 10.091,48 47.467,32 

Area VIII 37.375,84 27% 10.091,48 47.467,32 

Area IX 28.751,96 27% 7.763,03 36.514,99 

 
327.758,68 

 
90.737,41 418.496,09 

 

Situazione teorica futura 

A seguito della pesatura delle Aree si prospetta che 3 di queste siano collocate in Fascia 1, 4 in Fascia 2 e 2 

in Fascia 3. Inoltre, ai fini dell’ipotesi, si è proiettata la situazione economicamente più onerosa ipotizzando 

di collocare i 2 Dirigenti che percepiscono la Retribuzione di Posizione più alta (Fascia I) nel primo livello di 

Merito ed i restanti nel secondo. Questo in considerazione del fatto che in base al CCNL degli aventi diritto, 

solo fino al massimo il 30%, pari a due Dirigenti, può essere collocato nel livello di merito più alto. 

 

Denominazione 
Aree 

Fascia 
Retribuzione di 

Posizione 
Ipotesi Liv. 

Merito 

% di 
Risultato da 

impianto 

Importo Retr. Max 
attribuibile secondo 

il Liv. Merito  
Totale 

Area I Fascia 1 38.000,00 Liv. Merito 1 30 11.400,00 49.400,00 

Area II Fascia 1 38.000,00 Liv. Merito 1 30 11.400,00 49.400,00 

Area III Fascia 1 38.000,00 Liv. Merito 2 25 9.500,00 47.500,00 

Area IV Fascia 2 35.000,00 Liv. Merito 2 25 8.750,00 43.750,00 

Area V Fascia 2 35.000,00 Liv. Merito 2 25 8.750,00 43.750,00 

Area VI Fascia 2 35.000,00 Liv. Merito 2 25 8.750,00 43.750,00 

Area VII Fascia 2 35.000,00 Liv. Merito 2 25 8.750,00 43.750,00 

Area VIII Fascia 3 29.000,00 Liv. Merito 2 25 7.250,00 36.250,00 

Area IX Fascia 3 29.000,00 Liv. Merito 2 25 7.250,00 36.250,00 

  
312.000,00 

  
81.800,00 393.800,00 

 

E’ facilmente comprensibile che la quota destinata alla Retribuzione di Posizione è ridotta con una 

contrazione di € 15.758,68 (327.758,68 - 312.000,00). Ovviamente anche la Retribuzione di Risultato 

collegata all’incarico prevalente, essendo calcolata come quota percentuale della Retribuzione di Posizione, 

passa da € 90.737,41 a € 81.800,00 con un decremento di € 8.937,41. Come si evince dallo schema 

sottostante, l’impianto a regime consente un avanzo del fondo, pari nella nostra ipotesi a € 44.744,00, da 

poter destinare alla remunerazione delle funzioni trasversali, a cui, secondo il diverso grado di rilevanza, 

sarà associato il relativo importo. 
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Anno 2014 
% di utilizzo 
del Fondo 

Utilizzo max del 
fondo per obiettivi 

Residuo teorico ad inizio 
anno per funzioni trasversali 

Retribuzione Posizione 312.000,00 71,14% 312.000,00 0,00 

Retribuzione di Risultato 126.544,00 28,86% 81.800,00 44.744,00 

 
438.544,00 

 
393.800,00 44.744,00 

 

Si propone di articolare le funzioni trasversali nelle seguenti fasce: 

  Rilevanza Importi annui 

Fascia A 1 7.000,00 

Fascia B 2 6.000,00 

Fascia C 3 5.000,00 

Fascia D 4 4.000,00 

 

Al dirigente che rivestirà la funzione di Vicario verrà attribuita la Fascia B, in considerazione del fatto che 

allo stesso, rispetto all’attuale assetto, verranno attribuite funzioni aggiuntive orientate a concorrere 

all’azione direzionale, in modo stabile, coordinato e coeso. 

Tale è la condizione indispensabile affinché il Vicario possa sostituire il Direttore Generale nei casi di 

assenza ed impedimento garantendo analogia di approccio e omogeneità di visione e condotta. 

Nel caso in cui, successivamente alla determinazione e al conferimento delle funzioni trasversali, la quota a 

tal fine destinata, pari nella nostra ipotesi € 44.744,00, non sia interamente assegnata, la somma residua 

potrà essere ripartita fra i Dirigenti, in modo proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi di cui 

alla lettera a).  

Potenzialmente tale impianto consentirà di utilizzare completamente il fondo, pari nella nostra ipotesi a € 

438.544,00, permettendo così di ripartire  fra i Dirigenti € 20.047,91 in più rispetto alla quota massima 

erogabile con il Regolamento attualmente in vigore, pari a € 419.496,06. 

 

Gli obiettivi strategici, corrisposti a valere sulle somme non spese dell’anno precedente, potranno essere 

articolati nelle seguenti tre fasce, individuate in base alla pesatura dei processi che fanno capo ai singoli 

obiettivi: 

 

 
Pesatura Importi annui 

Fascia A da 26 5.000,00 

Fascia B da 16 a 25 4.000,00 

Fascia C da 1 a 15 3.000,00 

 

A seguito dell’impianto proposto, a fine anno il fondo potrà registrare le seguenti economie da riportare al 

fondo dell’anno successivo, quali “somme non utilizzate fondo anno precedente”: 
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 risparmi sulla quota destinata alla Retribuzione di Posizione (ad esempio a seguito di aspettative o 

di posizioni dirigenziali temporaneamente vacanti); 

 risparmi sulla quota della Retribuzione di Risultato destinata a remunerare gli obiettivi istituzionali 

di cui alle lettere a) e d), eventualmente registrati a seguito della valutazione degli stessi; 

 risparmi eventualmente registrati a seguito della valutazione delle funzioni trasversali di cui alla 

lettera b). 

 

Per l’applicazione del modello si opta per incarichi dirigenziali di durata triennale. 

Ai fini della sperimentazione, per verificare la funzionalità dell’impianto, si propone una verifica al termine 

del primo anno. 

 

 

 



1 
 

          All. L 

Modello  retributivo  degli  EP  per  la  definizione  dell’indennità  di  posizione  e  di 
risultato 

 

1. Riferimenti contrattuali e finalità del nuovo modello  

Il  personale  inquadrato  nella  categoria  EP  si  connota  per  peculiari  caratteristiche  e  prerogative  che  lo 

distinguono dal restante personale.  

In  primo  luogo  viene  in  rilievo  la  stessa  definizione  contrattuale  che  prevede  che  queste  figure  siano 

intrinsecamente  connotate  da  un  elevato  grado  di  professionalità,  tanto  che  fra  i  requisiti  di  accesso  è 

richiesta non solo la laurea, ma anche l’abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione 

professionale  (tabella A annessa al CCNL 9.08.2000).  Inoltre questo personale è dotato di un particolare 

grado  di  autonomia  (relativo  alla  soluzione  di  problemi  complessi  di  carattere  professionale  e/o 

organizzativo) e da un particolare grado di professionalità, relativo non tanto alla mera correttezza tecnica 

o  gestionale  delle  soluzioni  adottate,  piuttosto  alla  qualità  ed  economicità  dei  risultati  ottenuti.  Ciò 

comporta  la  specifica  finalizzazione ed orientamento delle attività  svolte ai  risultati da  conseguire.  In  tal 

senso  si  esprime  il  CCNL  laddove  espressamente  prevede  che  il  personale  EP  costituisce  una  risorsa 

fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni (art. 71 CCNL). 

Inoltre  al  personale  EP  possono  essere  conferiti  specifici  incarichi  comportanti  particolari  responsabilità 

gestionali di posizioni organizzative complesse, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative 

e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o comunque di alta qualificazione 

e specializzazione (art. 75 CCNL) 

In altri termini è proprio il CCNL a prevedere che il personale di categoria EP sia istituzionalmente posto, in 

relazione alla  intrinseca professionalità a presidiare processi particolarmente  complessi o all’adozione di 

atti,  al  termine  dell’istruttoria  dei  relativi  procedimenti,  con  particolare  grado  di  responsabilità  verso 

l’esterno.  

Ed è proprio alla valorizzazione di  tale professionalità che deve  tendere un’organizzazione del  lavoro per 

processi, che, oltre a elevata professionalità, richiede capacità di cooperazione e innovazione, competenza, 

iniziativa, sia nella gestione dei processi sia nelle relazioni interpersonali. 

Nel nuovo modello organizzativo,  illustrato nei precedenti  allegati,  in  aderenza  al  contesto  contrattuale 

sopra evidenziato si è ritenuto di valorizzare questo dato in una duplice direzione, che prevede: 

a) il  posizionamento  del  personale  su  processi  di  particolare  rilievo  e  complessità,  sia  per  quanto 

attiene all’utenza  interna o esterna, ai rapporti con gli enti  istituzionali. I processi di Ateneo, quali 

attività caratterizzate da elevata complessità a valore aggiunto che devono garantire alti margini di 

efficacia  ed  efficienza,  richiedono  un  presidio  continuo  caratterizzato  da  alta  capacità 

professionale, livelli di autonomia elevati, visione d’insieme per garantire gli obiettivi del processo e 

il regolare svolgimento del workflow, che potrebbe essere svolta dal personale EP  in posizione di 

line.   
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b) lo sviluppo professionale di questa figura attraverso la previsione di una serie di compiti che, per le 

Aree,  implicano  il  supporto  alla  funzione  dirigenziale  nei  casi  di  assenza  o  di  impedimento  del 

dirigente,  il  coordinamento di  tutti o parte dei processi attraversati dalle Aree di afferenza ed  il 

raccordo  con  le  altre  strutture  di  Ateneo,  in modo  da  rafforzare  i  legami  interfunzionali  fra  le 

diverse strutture di Ateneo e migliorare  il flusso comunicativo nei confronti degli utenti  interni ed  

esterni.  

Ciò  nel  contesto  dell’attuale  quadro  organizzativo  rende  necessaria  una  riflessione  sulla  necessità  di 

rivedere  il  sistema  per  orientarlo  ad  una  maggiore  finalizzazione  ai  risultati  di  efficacia  ed  efficienza 

attraverso  meccanismi  di  valutazione  che  tendano  a  valorizzare  maggiormente  la  componente  della 

retribuzione legata al risultato.  

La finalità perseguita dal nuovo modello è quella di creare un sistema flessibile che permetta di coinvolgere 

maggiormente  tutto  il personale EP, collocato nelle  singole  fasce, nella  realizzazione di obiettivi collegati 

alla posizione rivestita  ed al presidio non più delle singole attività, ma dei processi di Ateneo.  

Inoltre  potranno  essere  attribuiti  specifici  obiettivi,  comunque  strategici  e  trasversali,  da  individuare  di 

volta in volta in conformità alle linee di indirizzo dettate dagli Organi di Governo e concretizzate nel piano 

strategico e nel connesso piano delle performance, e strettamente correlati con gli obiettivi, le azioni e gli 

indicatori contenuti nel piano suddetto. 

Pertanto  i  criteri  organizzativi,  di  conferimento  e  di  valutazione  degli  incarichi  da  adottare  dovranno 

consentire di assegnare al personale EP, oltre alle ordinarie funzioni e responsabilità correlate alle funzioni 

assegnate per unità di processo, ulteriori attività mirate al conseguimento di obiettivi specifici, che rendano 

coesa  l’organizzazione  in una dimensione articolata e  complessa. Per altri versi  l’attribuzione di obiettivi 

trasversali o strategici affermati come tali nell’organizzazione, è volta a favorire che essi siano un tessuto 

connettivo  di  tutto  il  personale  e  consentano  all’Ateneo  di  crescere  e  progredire  negli  indicatori  di 

premialità. 

In  sostanza  l’impianto  che  si  propone  si  muove  nell’ottica  già  evidenziata  dalle  modifiche  normative 

apportate  al  D.Lvo  165/2001,  nella  parte  in  cui  viene  maggiormente  valorizzata  la  componente  del 

trattamento accessorio legata ai risultati raggiunti. 

 

2. Situazione attuale 

Il  personale  di  categoria  EP  presente  in Ateneo  assume  dal  fondo  relativo  (art.  90  CCNL  16.10.2008)  la 

retribuzione di posizione e quella di risultato.  

Il fondo a disposizione è attualmente pari ad € 771.996,04.  

La  retribuzione degli  EP,  secondo  le previsioni del CCNL  è  costituita, oltre  che dallo  stipendio  tabellare, 

dall'indennità di Ateneo, dalla  retribuzione di posizione,  articolata  al massimo  su  tre  fasce,  compresa  la 

minima, e dalla retribuzione di risultato. 
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L’istituto della  retribuzione di posizione della categoria EP, previsto dall’art.76 del CCNL del 16/10/2008, 

riconosce  e  individua  posizioni  comportanti  funzioni  altamente  complesse  di  importanza  decisiva  per 

l’Ateneo,  che,  per  l’alto  contenuto  di  professionalità  e  per  le  particolari  responsabilità  che  esse 

comportano, devono essere adeguatamente incentivate. 

L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.099 ad un massimo di €   12.912 annui 

lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale con incarichi di studio e/o di ricerca. 

L’importo minimo  di  posizione  è  oggi  attribuito  a  tutto  il  personale  appartenente  alla  categoria  EP,  a 

prescindere dall’attribuzione di specifici incarichi o dal presidio di processi di Ateneo. Gli importi superiori al 

minimo di posizione  sono  attribuiti  in  corrispondenza dell’affidamento di  incarichi  correlati  a particolari 

responsabilità  gestionali  ovvero  di  funzioni  professionali  richiedenti  l’iscrizione  ad  albi  professionali  o 

comunque alta qualificazione o specializzazione.  

Il  sistema attualmente applicato dal nostro Ateneo prevede  le  fasce  individuate nelle  tabelle allegate  L1 

distintamente per l’Amministrazione centrale e per i Dipartimenti. 

E’ evidente  la diversità dei due modelli,  che pur mantenendo  la  struttura  retributiva nel  limite massimo 

delle tre fasce, secondo quanto previsto dall’art. 76 CCNL, prevede per il modello dipartimentale, all’interno 

di  ciascuna  fascia,  diversi  valori  incrementali  relativi  alla  retribuzione  di  posizione,  in  relazione  alla 

complessità della struttura dipartimentale; tali valori sono assenti nel modello delle strutture centrali.  

Anche  per  quanto  attiene  ai  criteri  per  il  conferimento  degli  incarichi,  si  è  in  presenza  di  un  sistema 

diversificato,  fra aree centrali e dipartimentali; basti pensare alla durata degli  incarichi che, mentre per  i 

dipartimenti, Biblioteche e Museo, è definita, per gli  incarichi di Uffici di amministrazione centrale non è 

stabilita, in deroga a quanto previsto dal CCNL, che prevede una durata massima prestabilita non superiore 

a 5 anni. Questa “anomalia” è stata superata con il Decreto del Direttore Generale n. 3511 prot n. 104607 

del 31/12/2014 con cui si è prevista la cessazione di tutte le posizioni organizzative dal 1 marzo 2015. 

Si propone pertanto una durata degli  incarichi pari a 3 anni (come per  i dirigenti), con verifica annuale al 

primo  anno  per  monitorare  l’efficacia  dell’impianto  rispetto  ai  suoi  obiettivi  e  un’attribuzione  delle 

posizioni previa selezione. 

3. Criticità dell’attuale sistema e impostazione del nuovo modello.  

Il  complesso  delle  posizioni  nel  tempo  conferite mostra  un’incapienza  del  relativo  fondo,  che  ha  reso 

necessari,  nel  corso  del  2014,  e  rende  tutt’ora  necessari,  interventi  di  riduzione  delle  retribuzione  per 

garantire il rispetto dei limiti di legge.  

Gli  allegati  sub  C  ci  consentono  di  avere  un  riferimento  per  dimensionare  le  allocazioni  di  risorse 

nell’Amministrazione  centrale  e  nelle  strutture  dipartimentali.  Se  ne  ricava  che  gli  ambiti  di  interesse 

possono essere così trattati:  

1) Percentuale assegnata alle Aree Dirigenziali, Strutture di servizio Statutarie e Coordinamenti: 55 % 

2) Percentuale assegnata ai Dipartimenti, Scuole e Centri: 45 %  

Si propone pertanto di procedere come segue:  
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Tenuto  conto della  ripartizione dei pesi organizzativi,  come delineata nei precedenti  allegati,  si  è  in 

primo  luogo operato sul fondo detraendo dallo stesso  la quota base spettante da contratto a tutti gli 

EP, e le posizioni di EP Vicario previste per le Aree.  

La restante quota, pari ad € 260.485,54 è stata ripartita, secondo criteri di proporzionalità, in relazione 

al peso organizzativo delle Aree dirigenziali e delle  Strutture Dipartimentali di Ateneo  (vedi  allegato 

C.3.1), secondo le sopraindicate percentuali.  

Posta  questa  premessa  di  particolare  rilievo,  che  prevede  che  la  ripartizione  delle  risorse  consegua 

naturalmente  alla  pesatura  delle  strutture  organizzative  di Ateneo,  come  ampiamente  illustrato  nel 

corso degli allegati precedenti, il nuovo modello organizzativo prevede la collocazione del personale EP 

su processi di rilievo, diversificati a secondo della loro complessità in tre fasce.  

Alla collocazione nelle fasce corrisponde una diversa retribuzione di posizione, ed una ulteriore quota 

retributiva connessa al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

Quanto  sopra  detto  ci  consente  di  tradurre  analogamente  gli  assetti  dipartimentali  e  centrali 

progredendo  verso  la  loro  assimilazione  e  correlando  a  ciascun  ambito  l’attribuzione  delle  risorse 

percentuali dedotte dall’assorbimento dell’impegno sui processi.  

Gli importi deducibili sono pertanto i seguenti: 

 Aree Dirigenziali, Strutture di servizio Statutarie e Coordinamenti: € 143.267,05. 

Dipartimenti, Scuole e Centri: € 117.218,49 di cui € € 8.132,20 per i Direttori Tecnici dei Centri 

 

4. Gli effetti del nuovo modello sulle Aree Dirigenziali  

Il modello  generale  sopra  esposto  prevede  che  la  collocazione  delle  fasce  segua  quindi  la  pesatura  dei 

processi, prevedendo che il personale EP con fascia più alta sia collocato a presidiare processi di fascia alta, 

e/o compiti di supporto vicario al Dirigente e così in modo decrescente a seconda della minore fasciazione 

dei  processi  dedotta  da  quanto  esplicitato  sub  E).  In  ogni  caso  anche  il  personale  con  retribuzione  di 

posizione  base  dovrà  assicurare  il  presidio  di  processi  di  Ateneo  e  l’adozione  di  atti  che  impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno. 

L’applicazione  del  nuovo modello  basato  sui  processi,  pur  comportando  una  diversa  allocazione  delle 

risorse  e  del  numero  delle  pozioni  organizzative,  offre  proiezioni  che mostrano  la  relativa  capienza  del 

fondo (Tabelle allegate L 2).  

Tuttavia,  l’ipotesi  sopra  illustrata,  che  prevede  il  mantenimento  delle  attuali  fasce  di  retribuzioni  di 

posizione e di risultato, pur garantendo  il rispetto dei  limiti  legali del fondo contrattuale, non favorisce  la 

crescita  della  dimensione  premiale  legata  al  raggiungimento  di  risultati  ed  al  miglioramento  delle 

performance organizzative, in linea con gli indirizzi indicati dagli Organi di Governo.  

Si rende quindi necessario introdurre alcuni correttivi in tal senso orientati.  

 La novità  introdotta dal nuovo sistema prevede una  lieve riduzione della retribuzione di posizione 

degli EP, pari al 5%, in favore di una maggiore valorizzazione della componente retributiva legata al 
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risultato,  poiché  quest’ultima  premia  sia  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  in 

relazione alle funzioni connesse ai processi direttamente presidiati (% variabile dal 10 al 15%), sia il 

grado di raggiungimento degli ulteriori obiettivi strategici e delle  funzioni  trasversali assegnate  in 

base alla programmazione e alle linee di indirizzo (percentuale disponibile variabile fino al 20%). Ciò 

nel  rispetto  dei  vincoli  contrattuali  che  prevedono  che  l’importo  della  retribuzione  di  risultato 

debba  essere  compreso  fra  il  10%  ed  il  30%  della  retribuzione  di  posizione  attribuita  (art.  76, 

comma 4, CCNL) . 

Inoltre  il  sistema  derivante  dalla  pesatura  dei  processi  e  della  relativa  fasciazione,  richiede  alcuni 

riallineamenti secondo le indicazioni già esposte in precedenza (all. F).  

Sulla base dei predetti criteri si adottano pertanto i seguenti correttivi: 

Per la valorizzazione dei servizi all’utenza interna:  

 integrazione delle  risorse  afferenti  a  SBA  e  sistema Museale  con  le Aree di  afferenza: Area 

Comunicazione  e  servizi  all’utenza  e  Area  Servizi  di  gestione  del  patrimonio  museale  e 

archivistico. E pertanto 

Dotazione all’Area/Museo di n. 3 processi di fascia media; 

Dotazione all’Area/ SBA di n.5 processi  di fascia alta tenuto conto dello snodarsi del processo 

complesso in 5 strutture di Biblioteca.  

Per la ottimizzazione e sinergia di risorse:  

 Attribuzione del  ruolo vicariante  in Area Tecnica all’EP  incaricato del monitoraggio del Piano 

Edilizio per  la necessità di una visione  integrata ed unitaria di  tutte  le azioni che si svolgono 

nell’Area.  

 Per quanto attiene all’Area Risorse Umane si segnala che  il processo relativo alla formazione, 

pur  presidiato  nel  modello  di  pesatura  dei  processi  da  un  EP,  fascia  base,  si  incardina 

nell’ambito  della  più  ampia  funzione  trasversale,  che  è  svolta  in  collaborazione  con  altre 

strutture. In particolare si segnala lo specifico apporto fornito dal settore formazione e‐learnig,  

di SIAF. In considerazione di ciò non si ritiene opportuna l’attivazione della suddetta posizione 

di EP , fascia base,  nell’Area Risorse Umane. Nell’area rimarrebbero quindi due posizioni di EP, 

fascia  alta,  una  relativa  al  personale  docente  e  l’altra  relativa  al  personale  tecnico 

amministrativo, che potrà svolgere le funzioni di vicario del Dirigente.  

 Infine si segnala che relativamente alla struttura DipINT, come noto è  in atto un processo di 

riorganizzazione  funzionale  teso a ridefinire gli ambiti e  le  funzioni di  interesse comune ed è 

quindi prematuro individuare specifiche posizioni, in attesa del confronto con l’Azienda.  

A questo punto, alla luce dell’attuale impianto organizzativo armonizzato, il quadro riassuntivo è quello 

che risulta dagli allegati e dalla relativa proiezione (Tabelle Allegate L 3). 

5. Gli effetti del nuovo modello sui Dipartimenti 

Il  nuovo  modello  conferma  e  rafforza  il  ruolo  del  personale  EP,  con  funzione  di  Responsabile 

Amministrativo di Dipartimento, posto al presidio di processi primari di Ateneo.  
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In  particolare,  avuto  riguardo  alla  consistenza  della  percentuale  di  fondo  ad  esso  assegnato,  il  nuovo 

modello risulterebbe compatibile con il mantenimento delle attuali fasce retributive (Tabella allegata L 4).  

Tuttavia,  la peculiarità dei compiti che  la  riforma assegna ai Dipartimenti e  la centralità e primarietà dei 

processi presidiati dai relativi responsabili rende necessario definire un modello retributivo che sia, rispetto 

all’attuale, maggiormente premiante nella logica di rafforzare l’orientamento ai risultati e la soddisfazione 

dell’utenza interna ed esterna.   

Il  modello  proposto  per  i  Responsabili  Amministrativi  di  Dipartimento  prevede,  nel  rispetto  della 

percentuale di  fondo  spettante, una  riduzione della  retribuzione di posizione nella misura del 5%, e una 

valorizzazione  della  componente  retributiva  legata  al  risultato  che  viene  ora  differenziata,  come  nel 

modello delle aree dirigenziali.  In particolare è prevista una percentuale di  risultato  fissa  (12%) correlata 

alla posizione rivestita e la cui valutazione compete al Direttore di Dipartimento in sinergia con il Direttore 

Generale,  ed  un’eventuale  percentuale  variabile  fino  al  18%,  collegata  all’attribuzione  da  parte  del 

Direttore Generale di eventuali obiettivi strategici o funzioni trasversali (tabella allegata L 5). 

Si evidenzia che al momento  sono  stati mantenuti per  i Dipartimenti gli attuali criteri di pesatura,  sopra 

evidenziati;  tuttavia  si  renderà  necessario  procedere  nell’immediato  alla  loro  diversa  valorizzazione  in 

ragione della consistenza, rilevanza e complessità dei processi presenti all’interno di ogni singola struttura, 

come  indicato nel documento G).   Occorrerà quindi procedere  in una successiva fase a rivedere  il sistema 

proposto  in modo  correlato  e  proporzionale  alle  risultante  della  rilevazione  dei  processi  all’interno  dei 

singoli dipartimenti.  
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L1) Fasce Attuali EP Area Amministrativa e Tecnica 

fascia % ris retribuzione risultato totale 

1 10% 3.099,00 309,90 3.408,90 

2 
10% 6.500,00 650,00 7.150,00 
20% 6.500,00 1.300,00 7.800,00 

3 30% 8.000,00 2.400,00 10.400,00 

 

Fasce Attuali EP con funzioni di Responsabili Amministrativi di Dipartimento: 

Fascia 
Indice di complessità 

Retribuzione di posizione 

(annua lorda) 

da a da a 

1 0,1 15 3.099 5.500 

2 15,1 65 5.850 7.000 

3 65,1 100 7.200 8.500 

 

Org. 

attuale 1 2 3 

< 2 3.099 5.850 7.200 

2-2,99 3.500 5.850 7.200 

3-3,99 3.900 5.850 7.200 

4-4,99 4.300 5.850 7.200 

5-5,99 4.700 5.850 7.200 

6-6,99 5.100 6.100 7.200 

7-7,99 5.500 6.400 7.200 

8-8,99 5.500 6.700 7.200 

9-9,99 5.500 7.000 7.200 

10-10,99 5.500 7.000 7.200 

11-11,99 5.500 7.000 7.450 

12-12,99 5.500 7.000 7.700 

13-13,99 5.500 7.000 7.950 

14-14,99 5.500 7.000 8.200 

>= 15 5.500 7.000 8.500 
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L2) Modello Fasciazione EP su Processi senza Correttivi 

AREE  EP Vicario 
EP futuri fascia 

base 
EP futuri fascia 

media 
EP futuri fascia 

alta 

Servizi di gestione del patrimonio museale e 
archivistico 

1  2       

Servizi patrimoniali e logistici  1  2  1    

Edilizia  1     2  1 

Organizzazione, Programmazione e Controllo  1  1  1  1 

Servizi Economici e Finanziari  1        3 

Risorse Umane  1  1     2 

Servizi alla Didattica  1  1     2 

Servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico  1     2  1 

Comunicazione e servizi all'utenza  1  2     2 

9  9  6  12 

COORDINAMENTI/UFFICI  EP Vicario 
EP futuri fascia 

base 
EP futuri fascia 

media 
EP futuri fascia 

alta 

Ufficio stampa  0          

Centrale d'acquisto  0  1       

Servizio prevenzione e sicurezza  0  1       

Coordinamento interventi di logistica e 
manutenzione 

0          

Servizio di Integrazione Dipint  0          

Coordinamento Strutture in staff della Direzione 
Generale 

0  1  1    

Coordinamento per le Relazioni Internazionali  0     1    

0  3  2  0 

STRUTTURE DI SERVIZIO A RIFERIMENTO 
STATUTARIO 

EP Vicario 
EP futuri fascia 

base 
EP futuri fascia 

media 
EP futuri fascia 

alta 

SBA  0  1     1 

SIAF  0     2  2 

Sistema Museale  0  1  1    

CsaVRI  0  2  1    

Centri di servizi  0          

0  4  4  3 

 

Posizione  % obiettivi  Costo con Obiettivi 

EP fascia 1   €      3.099,00   10,00%   €     3.408,90  
EP fascia 2   €      6.500,00   10,00%   €     7.150,00  
EP fascia 3   €      8.000,00   10,00%   €     8.800,00  

 

Costo: € 124.460,08 + € 18.806,97 (per Obiettivi Aggiuntivi): Totale 143.267,05 

Fondo Disponibile: 143.267,05 
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L3) Proposta Fasce EP Area Amministrativa e Tecnica (Aree/Strutture dell’Amministrazione) 

Fascia 
Retrib. 

Posizione 

Importo annuo 
comprensivo 
di 13a (lordo 
dipendente) 

%Risultato 
TOTALE 

1 

Ulteriore % 
per 

eventuali 
obiettivi 

strategici o 
funzioni 

trasversali 

TOTALE 
DISPONIBILE 

per obiettivi 
strategici o 

funzioni 
trasversali 

Fascia 1 3.099,00 15% 464,85 3563,85 0-15% 
21.384,18 Fascia 2 6.175,00 12% 741,00 6916,00 0-18% 

Fascia 3 7.600,00 10% 760,0 8360,00 0-20% 

 

AREE  EP Vicario 
EP futuri fascia 

base 
EP futuri fascia 

media 
EP futuri fascia 

alta 

Servizi di gestione del patrimonio museale e 
archivistico 

1  2       

Servizi patrimoniali e logistici  1  2  1    

Edilizia  1     2    

Organizzazione, Programmazione e Controllo  1  1  1  1 

Servizi Economici e Finanziari  1        3 

Risorse Umane  1        1 

Servizi alla Didattica  1  1     2 

Servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico  1     1  1 

Comunicazione e servizi all'utenza  1  1  1  5 

9  7  6  13 

COORDINAMENTI/UFFICI  EP Vicario 
EP futuri fascia 

base 
EP futuri fascia 

media 
EP futuri fascia 

alta 

Ufficio stampa  0          

Centrale d'acquisto  0  1       

Servizio prevenzione e sicurezza  0  1       

Coordinamento interventi di logistica e 
manutenzione 

0          

Servizio di Integrazione Dipint  0          

Coordinamento Strutture in staff della Direzione 
Generale 

0  1  1    

Coordinamento per le Relazioni Internazionali  0     1    

0  3  2  0 

STRUTTURE DI SERVIZIO A RIFERIMENTO 
STATUTARIO 

EP Vicario 
EP futuri fascia 

base 
EP futuri fascia 

media 
EP futuri fascia 

alta 

SBA  0  1       

SIAF  0     2  2 

Sistema Museale  0     3    

CsaVRI  0  2  1    

Centri di servizi  0          

0  3  6  2 

Costo: € 401.745,35 + € 21.384,18 (per Obiettivi Aggiuntivi) 

Fondo Disponibile: 423.129,53 



4 
 

 

L4) Fasce EP con funzioni di Responsabili Amministrativi di Dipartimento: mantenimento attuale 

indennità posizione 

Dipartimento 
Indennità di 
Posizione 
Attuale 

Risultato al 10% Totale 
+ Obiettivi 
Strategici o 
Funzionali 

Medicina Sperimentale e Clinica  € 8.500,00  € 850,00  € 9.350,00 

Fondo 
Disponibile: 
€ 9.903,00 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche  € 7.950,00  € 795,00  € 8.745,00 

Chimica "Ugo Schiff"  € 7.200,00  € 720,00  € 7.920,00 

Architettura (DiDA)  € 8.500,00  € 850,00  € 9.350,00 

Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA) 

€ 7.450,00  € 745,00  € 8.195,00 

Fisica e Astronomia  € 7.200,00  € 720,00  € 7.920,00 

Ingegneria Industriale  € 7.200,00  € 720,00  € 7.920,00 

Scienze per l'Economia e l'Impresa  € 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Scienze Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 
(DISPAA) 

€ 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Ingegneria dell'Informazione  € 6.700,00  € 670,00  € 7.370,00 

Matematica e Informatica "Ulisse Dini"  € 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)  € 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Scienze Giuridiche (DSG)  € 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS) 

€ 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Scienze della Salute (DSS)  € 6.700,00  € 670,00  € 7.370,00 

Lettere e Filosofia  € 7.000,00  € 700,00  € 7.700,00 

Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 
(GESAAF) 

€ 6.700,00  € 670,00  € 7.370,00 

Scienze della Terra  € 6.100,00  € 610,00  € 6.710,00 

Lingue, Letterature e Studi Interculturali  € 6.100,00  € 610,00  € 6.710,00 

Biologia  € 6.100,00  € 610,00  € 6.710,00 

Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)  € 5.850,00  € 585,00  € 6.435,00 

Scienze Formazione e Psicologia  € 5.850,00  € 585,00  € 6.435,00 

Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" 
(DiSIA) 

€ 5.850,00  € 585,00  € 6.435,00 

Scienze Politiche e Sociali  € 6.100,00  € 610,00  € 6.710,00 
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L5) Proposta Fasce EP con funzioni di Responsabili Amministrativi di Dipartimento: proposta 

modifica 

 

Nuova 
Indennità 
Posizione 
(ridotta del 

5%) 

Risultato 
al 12% per 

Obiettivi Base 
Totale 

+ Obiettivi 
Strategici o 
Funzionali Dipartimento 

Medicina Sperimentale e Clinica  € 8.075,00  € 969,00  € 9.044,00 

Fondo 
Disponibile: 
€ 15.749,31 

 
 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche  € 7.552,50  € 906,30  € 8.458,80 

Chimica "Ugo Schiff"  € 6.840,00  € 820,80  € 7.660,80 

Architettura (DiDA)  € 8.075,00  € 969,00  € 9.044,00 

Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA) 

€ 7.077,50  € 849,30  € 7.926,80 

Fisica e Astronomia  € 6.840,00  € 820,80  € 7.660,80 

Ingegneria Industriale  € 6.840,00  € 820,80  € 7.660,80 

Scienze per l'Economia e l'Impresa  € 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Scienze Produzioni Agroalimentari e 
dell'Ambiente (DISPAA) 

€ 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Ingegneria dell'Informazione  € 6.365,00  € 763,80  € 7.128,80 

Matematica e Informatica "Ulisse Dini"  € 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)  € 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Scienze Giuridiche (DSG)  € 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS) 

€ 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Scienze della Salute (DSS)  € 6.365,00  € 763,80  € 7.128,80 

Lettere e Filosofia  € 6.650,00  € 798,00  € 7.448,00 

Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 
(GESAAF) 

€ 6.365,00  € 763,80  € 7.128,80 

Scienze della Terra  € 5.795,00  € 695,40  € 6.490,40 

Lingue, Letterature e Studi Interculturali  € 5.795,00  € 695,40  € 6.490,40 

Biologia  € 5.795,00  € 695,40  € 6.490,40 

Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)  € 5.557,50  € 666,90  € 6.224,40 

Scienze Formazione e Psicologia  € 5.557,50  € 666,90  € 6.224,40 

Statistica, Informatica, Applicazioni "G. 
Parenti" (DiSIA) 

€ 5.557,50  € 666,90  € 6.224,40 

Scienze Politiche e Sociali  € 5.795,00  € 695,40  € 6.490,40 

 



All. M 
 
Principi e criteri guida per la valorizzazione del personale  
 

 

L’art. 91 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università (sottoscritto 

in data 16 ottobre 2008) individua le diverse tipologie di posizioni organizzative, alcune delle quali 

correlate al conferimento di altrettanti specifici “incarichi”: 

 attribuzione di posizioni organizzative, funzioni specialistiche e di responsabilità da 

attribuire al personale appartenente alle categorie B, C e D (art. 91 comma 1); 

 specifici e qualificati incarichi di responsabilità da conferire al personale di categoria D (art. 

91 comma 3). 

L’Amministrazione, quindi, in base alle proprie finalità istituzionali individua tali posizioni 
verificando a tal fine la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle 
categorie B, C e D. 

In generale le posizioni organizzative sono: 

 retribuite con una indennità accessoria annua lorda di importo variabile tenendo conto del 

livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della 

specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della 

professionalità richiesta; 

 sottoposte alla logica del risultato e quindi soggette a valutazione; 

 revocabili con conseguente cessazione della corresponsione dell’indennità attribuita. 
 

L’importo dell’indennità attribuita ai sensi del comma 3 è compresa tra un minimo di € 1033,00 e 

un massimo di € 5165,00, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati 

conseguiti. 

Il sistema attualmente adottato nel nostro Ateneo prevede le seguenti fasce:  

 

Indennità di responsabilità nel sistema attuale  

 Fasce di pesatura e relative indennità di responsabilità 

fp 
valore 
da/a 

Indennità 2/3 
1/3 

(risultato) 
con oneri 

1 0 - 50 583,50 389,00 194,50 774,30 

2 50 - 100 808,50 539,00 269,50 1072,88 
3 oltre 100 1.033,50 689,00 344,50 1371,45 

       interim (35% valore assegnato struttura)     

fp 
valore 
da/a 

Indennità 2/3 
1/3 

(risultato) 
con oneri 

1 0 - 50 204,23 136,15 68,08 271,01 

2 50 - 100 282,98 188,65 94,33 375,51 
3 oltre 100 361,73 241,15 120,58 480,01 

 



Per le funzioni specialistiche sono previste due fasce corrispondenti a € 583,50 e € 1033,50. 

Le funzioni specialistiche e di responsabilità si concretizzano nella gestione di processi e/o attività 
amministrative, contabili o tecnico scientifiche, ritenute di particolare complessità e rilievo, 
chiaramente distinte e caratterizzate rispetto all’ordinario svolgimento di compiti dovuti in 
relazione al proprio inquadramento professionale ad alla struttura di incardinazione 

Le funzioni specialistiche e di responsabilità devono avere, altresì, carattere di stabilità e devono 
distinguersi per una peculiare qualificazione e differenziazione rispetto a tutte le attività che per 
quanto connotate da autonomia e responsabilità rientrano tuttavia nei compiti istituzionali ed 
ordinari della categoria di appartenenza. In particolare devono essere connotate dalla complessità 
delle competenze attribuite, dalla specializzazione richiesta dei compiti affidati e dalle 
caratteristiche innovative della professionalità richiesta. 
 
Nel nuovo assetto che si sta andando a delineare, caratterizzato da attività e processi articolati in 
maniera complessa e trasversale, nasce l’esigenza di costituire una formula organizzativa che 
garantisca un coordinamento tra il responsabile del procedimento ed il soggetto competente 
all’emanazione del provvedimento finale, che nell’attuale assetto viene individuato nella figura di 
personale di categoria EP. 
Per questo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui sopra (art. 91 c. 3)  e della normativa 
sul procedimento amministrativo, appare funzionale  al nuovo modello organizzativo  attribuire al 
personale di cat. D non titolare di posizione organizzativa e per quei procedimenti che implicano 
l’intervento di più uffici o amministrazioni diverse (cosiddetti procedimenti complessi) l’incarico di 
responsabile di procedimento complesso.  
A tale personale sarà affidato l’espletamento della fase istruttoria (valutazione delle condizioni di 
ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti del procedimento, compimento degli 
atti istruttori necessari quali ad esempio la richiesta di pareri, indizione di eventuali conferenze dei 
servizi, gestione delle comunicazioni) di alcuni procedimenti di Ateneo con l’obiettivo di:  

 valorizzare la relativa responsabilità procedimentale; 

 razionalizzare la ripartizione delle competenze;  

 semplificare le procedure;  

 coinvolgere più direttamente il dipendente in ordine al risultato dell’azione; 

 individuare un soggetto con compiti istruttori del procedimento;  

 gestire le connessioni tra le diverse fasi del procedimento. 
 
Allo scopo si richiamano gli elementi valutativi introdotti nelle schede sub E.  
 
Accanto alla funzione sopra indicata, nell’ottica di garantire l’efficacia e l’armonizzazione 
dell’attività amministrativa soprattutto per i processi trasversali all’interno dell’organizzazione, 
valorizzando al contempo la professionalità di ogni risorsa, si ritiene opportuno il conferimento di 
funzioni specialistiche, a personale di categoria B, C o D, aventi le seguenti caratteristiche: 
A. funzioni per le quali sia richiesto un elevato livello di autonomia e progettualità e/o che 
comportino la necessità di rapportarsi direttamente e allo stesso livello con interlocutori esterni 
che siano "controparte" in relazione alle attività di competenza; 
B. funzioni per le quali siano richieste competenze e conoscenze specialistiche (normative 
specifiche di settore, utilizzo di strumentazione/sistemi molto particolari, complessi che 
comportano formazione specifica o addestramento specialistico e responsabilità diretta in 
relazione all'utilizzo); 
C. funzioni che comportino la partecipazione formalizzata a specifici progetti di innovazione e 
miglioramento di durata almeno trimestrale, riconducibili anche agli obiettivi di Ateneo. 
 



Le tipologie di incarico e le funzioni sopra indicate potranno essere affidate in relazione a processi, 
o loro aggregati, che risultino avere un valore di rilevanza compreso fra 2 e 5 punti (allegati E).  
Il Fondo disponibile per l’assegnazione dei suddetti incarichi è di € 120.516,00 suddiviso fra 
Aree/Strutture dell’Amministrazione, Dipartimenti e Scuole secondo le percentuali individuate 
nell’allegato C.3.2. 
 
Questo sistema è teso a favorire, presso le strutture didattico scientifiche e di servizio, iniziative 
mirate alla realizzazione di forme organizzative razionali e coerenti con le esigenze delle strutture e 
dell’utenza, nel rispetto della tipicità delle diverse situazioni, ma in coerenza con i principi comuni 
di funzionalità organizzativa dei servizi. 
 
La valorizzazione ed il coinvolgimento di tutto il personale è un obiettivo, oltre che una necessità 
sottesa all’organizzazione per processi. 



                  All. N 

Conclusioni e fase transitoria 

 

Quanto  esposto  nei  precedenti  documenti,  volutamente  articolati  per  fasi  di  lavoro  ed  illustrativi  del 

metodo e pensiero puntualmente  ricostruito  in ogni passaggio,  realizza  il quadro delle azioni  fondanti  la 

riorganizzazione della tecnostruttura dell’Ateneo. 

Essa  rappresenta  un’ossatura  nevralgica  di  supporto  alle  articolate  e  fondanti  funzioni massimamente 

interpretate dalla componente dei Docenti e Ricercatori. 

La  complessità e unitarietà delle  funzioni amministrative mira a  connotare e  costituire una  componente 

complementare  portatrice  di  una  multiprofessionalità  coesa,  di  supporto  e  dialogante,  orientata  ai 

medesimi obiettivi e priorità confluenti nell’individuazione, classificazione, mappatura e ottimizzazione dei 

processi. 

Quanto precede identifica gli elementi portanti della riorganizzazione e nella trattazione pare dimostrare e 

confortare molteplici punti di partenza, principi statuiti, obiettivi attesi. 

Ne  emerge  in  sintesi  un’organizzazione  unitaria  in  cui  strutture  centrali  e  decentrate  si  collocano  nello 

stesso  schema  di  funzioni,  dialogano  per  processi,  e  armonizzano  il  loro  agire  nella  consapevolezza  dei 

reciproci ruoli ridefiniti  nella rilettura delle mission.    

Si dimostra la centralità dei Dipartimenti nella titolarità dei processi primari e nell’erogazione dei servizi e si 

riequilibrano alla  luce del dimensionamento dei processi che  interessano  le diverse  strutture  i parametri 

per l’attribuzione delle risorse necessarie e da ciascuna assorbite. 

Si  giunge  ad  identificare  nei  processi  e  nella  loro  pesatura  l’elemento  unitario  di  attribuzione  delle 

referenze alle strutture, secondo un modello paritario e parallelo in ognuna. 

Si sono poste le evidenze per una declinazione di dettaglio dell’organizzazione guidata da criteri omogenei 

e di oggettiva  rilevanza  e  si  assume  l’azzeramento dello  “status quo” quale  condizione per  l’avvio della 

nuova ipotesi organizzativa. 

Si  sottolinea  la  gradualità  dell’attuazione  che  presuppone,  in  primo  luogo,  l’adesione  ad  un  processo 

culturale di rivisitazione di ruoli e posizioni, assumendo  la rilevanza del Servizio  interno ed esterno quale 

elemento di qualificazione dell’azione amministrativa. 

Si  pongono  gli  elementi  per  riqualificare  ogni  professionalità  presente  in  Ateneo,  in  una  logica  di 

partecipazione  all’organizzazione  per  processi  che  favorisce  ampi  coinvolgimenti,  orizzontalità  ed 

integrazioni in una rilettura complessiva, responsabilizzante e qualificante delle posizioni dirigenziali e di EP 

con l’impiego e valorizzazione di tutto il personale. 

Si  creano  così  anche  le  condizioni  per  la  rotazione  degli  incarichi  e  per  le  necessarie  distinzioni,  pur 

nell’univocità del modello,  fra meccanismi di  funzionamento delle  strutture  centrali e dipartimentali  che 

interagiscono in ambiti di attribuzione di risorse predefinite e distinte. 

La logica dei processi introduce elementi di qualità e necessità di programmazione e monitoraggio.  



Il nuovo orientamento è sorretto da una pianificazione già  in corso che, assumendo a riferimento  le  linee 

strategiche, declini in obiettivi, azioni ed indicatori il consolidamento dell’intera struttura. 

Alcuni  elementi  introdotti  richiedono  progressiva  attuazione  anche  in  funzione  dei  necessari  confronti 

sindacali,  con  l’aspettativa  che  anche  nuove  aperture  e  strumenti  possano  sostenere  il  disegno 

organizzativo e la diffusa valorizzazione delle risorse ad esso sotteso. 

A partire dalla individuazione delle Aree e conferimento degli incarichi di relativa responsabilità, il modello 

potrà facilmente essere declinato prevedendo l’adozione degli opportuni strumenti. 

La  gestione  della  fase  transitoria  dovrà  essere  connotata  dall’ampia  e  corretta  informazione,  e 

coinvolgimento,  dall’auspicabile  ricezione  degli  elementi  di miglioramento  utili  all’attestazione  delle  fasi 

attuative e dal confronto con tutti gli attori, nonché concertazione con le rappresentanze sindacali. 

Al fine di favorire l’orientamento sulla fase di start‐up in attesa che possano essere sistematizzate le micro 

organizzazioni sul modello proposto, si offre il posizionamento provvisorio delle attuali strutture nei nuovi 

assetti per il loro successivo e progressivo inquadramento. 

Si offre altresì, rispetto alle risultanze del modello, le evidenze di partenza nei tratti più salienti ed oggetto 

di attenzione. 

 

Allegati: 

 afferenza delle Risorse umane dal 1/3/2015 da strutture attuali a neocostituite Aree     (All. 1) 

 attuale allocazione delle risorse nelle strutture dell’Ateneo        (All. 2) 

 attuale situazione conferimento posizioni di responsabilità e relativi fondi    (All. 3) 



Conclusioni: Allegato 1 ‐ Destinazione del personale afferente alle strutture attuali nelle neo‐costituite Aree

Area Ufficio/Struttura n° Destinazione 1 Destinazione 2
Riassegazione

funzioni
Legame funzionale

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Archivio Corrente e Protocollo 12 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Archivio di Deposito 1

Area Servizi di gestione del patrimonio 

museale ed archivistico
AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Archivio Storico 1

Area Servizi di gestione del patrimonio 

museale ed archivistico
AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Segreteria di Direzione 1 Staff Direzione Generale

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI

Segreteria Organi e Commissioni di 

Ateneo
6 Staff Direzione Generale

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Ufficio Affari Generali 7 Staff Direzione Generale

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Ufficio Affari Legali e Contenzioso 5 Staff Direzione Generale

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Ufficio del Garante dei Diritti 1 Staff Direzione Generale

AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

LEGALI
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 10 Centrale d'acquisto

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE
OpenLAB 2

Area Servizi di gestione del patrimonio 

museale ed archivistico
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE
Segreteria del Rettore e Gestione Eventi 5 Staff Direzione Generale sì

AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE

Servizio Produzione Contenuti 

Multimediali
11 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE
Ufficio Comunicazione Interna 1 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE
Ufficio Progettazione Comunicazione 9 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 3 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ESTERNE
Ufficio Stampa e Redazione Sito Web 9 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

ufficio stampa (portavoce)

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI

Presidio Didattica e Servizi agli Studenti 

del Centro Storico
37 Area Servizi alla Didattica

AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI

Presidio Didattica e Servizi agli Studenti 

delle Classi Scientifiche e Tecnologiche
14 Area Servizi alla Didattica

AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI

Presidio Didattica e Servizi agli Studenti 

di Novoli
20 Area Servizi alla Didattica

AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI

Ufficio Convenzioni, Innovazione e 

Qualita' della Didattica
5 Area Servizi alla Didattica

Staff Direzione Generale (affari 

generali)
si

Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI
Ufficio Coordinamento Carriere Studenti 9 Area Servizi alla Didattica

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI

Ufficio Orientamento, Mobilita' 

Internazionale e Servizi agli Studenti
6 Area Servizi alla Didattica

Coordinamento per le Relazioni 

Internazionali
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI

Ufficio Programmazione e Sviluppo della 

Didattica
5 Area Servizi alla Didattica sì

Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo
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Area Ufficio/Struttura n° Destinazione 1 Destinazione 2
Riassegazione

funzioni
Legame funzionale

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Divisione 1: Personale Docente e 

Ricercatore
17 Area Risorse Umane sì

Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Divisione 2: Personale Tecnico‐

Amministrativo e Collaboratori ed Esperti 

Linguistici

25 Area Risorse Umane sì
Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Ufficio Procedimenti Disciplinari (attività 

da costituire)
1 Area Risorse Umane

sì

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Ufficio Audit e Studi Organizzativi 3

Area Programmazione, Organizzazione e 

Controllo

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Ufficio di Supporto al Nucleo di 

Valutazione
3 Staff Direzione Generale sì

Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Ufficio Formazione e Sviluppo del 

Personale
4 Area Risorse Umane

trasversale

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Ufficio per la Diffusione della Cultura 

della Legalita', dell'Integrita' e della 

Trasparenza

2 Staff Direzione Generale
trasversale

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Ufficio Programmazione e Mobilita' 5

Area Programmazione, Organizzazione e 

Controllo
Area Risorse Umane

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa 

del Lavoro
2 Staff Direzione Generale Area Risorse Umane

Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Ufficio Servizi Statistici 4

Area Programmazione, Organizzazione e 

Controllo

Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Assegni di Ricerca 3

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Dottorato di Ricerca 7

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
sì Area Servizi alla Didattica

Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Management della Ricerca 1

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Relazioni Internazionali 6

Coordinamento per le Relazioni 

Internazionali
Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Ricerca 4

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Ricerca Europea e Internazionale 9

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
Area RICERCA E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
Ufficio Ricerca Nazionale 4

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio Attivita' Commerciale e Imposte 

Dirette e Indirette
9 Area Servizi Economici e Finanziari

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio Compensi a personale non 

strutturato
9 Area Servizi Economici e Finanziari

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio Controllo Autocertificazioni Tasse 

e Contributi
1 Area Servizi alla Didattica
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Area Ufficio/Struttura n° Destinazione 1 Destinazione 2
Riassegazione

funzioni
Legame funzionale

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 13 Area Servizi Economici e Finanziari

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio Programmazione, Pianificazione 

Risorse Finanziarie e Controllo di 

Gestione

6 Area Servizi Economici e Finanziari sì
Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio Sistemi Informativi della 

Contabilita'
2 Area Servizi Economici e Finanziari

Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio 

del Personale
13 Area Servizi Economici e Finanziari

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Presidio Servizi Tecnici, Sicurezza e 

Patrimonio del Centro Storico
8 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Presidio Servizi Tecnici, Sicurezza e 

Patrimonio di Area Scientifica e 

Tecnologica

6 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Presidio Servizi Tecnici, Sicurezza e 

Patrimonio di Novoli
2 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO
Servizio Prevenzione e Protezione 9 Servizio prevenzione e protezione

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO
Ufficio Patrimonio Immobiliare 6 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Ufficio per i Servizi alla Manutenzione 

Straordinaria
5 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Ufficio per i Servizi alla Termogestione ed 

Impianti Tecnologici
6 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Ufficio per il Supporto Amministrativo e 

Contabile
8 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO
Ufficio Pianificazione e Fabbisogni 3 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Ufficio Procedure di Realizzazione dei 

Progetti
4 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E 

PATRIMONIO

Ufficio Programmazione e Pianificazione 

Edilizia
8 Area Edilizia Area Servizi patrimoniali e logistici

CsaVRI ‐ TRASFERIMENTO 

DELL'INNOVAZIONE
CsaVRI ‐ Presidio c/o Fondazione 4 CsaVRI

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
CsaVRI ‐ TRASFERIMENTO 

DELL'INNOVAZIONE
CsaVRI ‐ Presidio c/o INCUBATORE 4 CsaVRI

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
CsaVRI ‐ TRASFERIMENTO 

DELL'INNOVAZIONE

Ufficio Brevettazione e Proprieta' 

Intellettuale
2 CsaVRI

Area Servizi alla Ricerca ed al 

Trasferimento Tecnologico
CsaVRI ‐ TRASFERIMENTO 

DELL'INNOVAZIONE

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job 

Placement
2 Area Servizi alla Didattica CsaVRI

POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO‐ 

DipINT

POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO‐ 

DipINT
7

Il personale verrà riallocato in base 

all'affinità di funzione, ad esempio: affari 

generali a Staff, Manutenzione a Edilizia 

o Logistica, Gestione eventi a 

Comunicazione, Pagamenti a Finanza

POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO‐ 

DipINT
Servizi alla Didattica 19 Area Servizi alla Didattica

Dipint sì
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Area Ufficio/Struttura n° Destinazione 1 Destinazione 2
Riassegazione

funzioni
Legame funzionale

POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO‐ 

DipINT
Servizi all'Integrazione 35 DipInt

sì

SERVIZI DI POLO
Polo Centro Storico ‐ Affari Generali e 

Logistica
25 Area Servizi patrimoniali e logistici

SERVIZI DI POLO
Polo Scientifico e Tecnologico ‐ Affari 

Generali e Logistica
10 Area Servizi patrimoniali e logistici

SERVIZI DI POLO
Polo Scientifico e Tecnologico ‐ 

Laboratorio di Microanalisi
2 Dipartimento 

sì

SERVIZI DI POLO
Polo Scienze Sociali ‐ Affari Generali e 

Logistica
9 Area Servizi patrimoniali e logistici

SERVIZI DI POLO Ufficio Economato 13 Area Servizi patrimoniali e logistici

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Biblioteca Biomedica 13 Sistema Bibliotecario di Ateneo
AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Biblioteca di Scienze 23 Sistema Bibliotecario di Ateneo
AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Biblioteca di Scienze Sociali 39 Sistema Bibliotecario di Ateneo
AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Biblioteca di Scienze Tecnologiche 28 Sistema Bibliotecario di Ateneo
AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Biblioteca Digitale 4 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza Sistema Bibliotecario di Ateneo

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Biblioteca Umanistica 47 Sistema Bibliotecario di Ateneo
AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO Coordinamento Centrale Biblioteche 2 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO
Segreteria Amministrativa ‐ Sistema 

Bibliotecario d'Ateneo
4 AreaComunicazione e Servizi all'Utenza

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Server Farm 4 Servizi Informatici di Ateneo

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Servizi all'Utenza 3 Servizi Informatici di Ateneo

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Servizi di Posta Elettronica 2 Servizi Informatici di Ateneo

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)

Servizi Informatici ‐ Presidio (SIP) Area 

Scientifica e Tecnologica
4 Servizi Informatici di Ateneo sì Area Servizi patrimoniali e logistici

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)

Servizi Informatici ‐ Presidio (SIP) del 

Centro Storico
8 Servizi Informatici di Ateneo sì Area Servizi patrimoniali e logistici

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)

Servizi Informatici ‐ Presidio (SIP) di 

Careggi
2 Servizi Informatici di Ateneo sì Area Servizi patrimoniali e logistici

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)

Servizi Informatici ‐ Presidio (SIP) di 

Novoli
4 Servizi Informatici di Ateneo sì Area Servizi patrimoniali e logistici

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Servizio E‐Learning e Formazione 4 Servizi Informatici di Ateneo

trasversale

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Servizio Qualita' e Sicurezza 2 Servizi Informatici di Ateneo

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Servizio Reti e Fonia 5 Servizi Informatici di Ateneo

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Sistemi Informativi e Processi 14 Servizi Informatici di Ateneo

trasversale
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Area Ufficio/Struttura n° Destinazione 1 Destinazione 2
Riassegazione

funzioni
Legame funzionale

Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)
Siti Web 4 Servizi Informatici di Ateneo sì

AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza
Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino ‐ (SIAF)

Ufficio Affari Generali, Contabilita' e 

Bilancio
7 Servizi Informatici di Ateneo

da definire afferenza area

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE

Comunicazione Sviluppo Organizzazione 

Eventi
3

Area Servizi di gestione del patrimonio 

museale ed archivistico
Museo di Storia Naturale sì

AreaComunicazione e Servizi 

all'Utenza
SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE

Segreteria Amministrativa ‐ Sistema 

Museale d'Ateneo
8

Area Servizi di gestione del patrimonio 

museale ed archivistico
Museo di Storia Naturale

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE
Sezione di Antropologia ed Etnologia 7 Museo di Storia Naturale

Area Servizi di gestione del 

patrimonio museale ed 

archivistico

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE
Sezione di Botanica 3 Museo di Storia Naturale

Area Servizi di gestione del 

patrimonio museale ed 

archivistico

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE
Sezione di Geologia e Paleontologia 2 Museo di Storia Naturale

Area Servizi di gestione del 

patrimonio museale ed 

archivistico

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE
Sezione di Mineralogia e Litologia 4 Museo di Storia Naturale

Area Servizi di gestione del 

patrimonio museale ed 

archivistico

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE
Sezione di Zoologia 13 Museo di Storia Naturale

Area Servizi di gestione del 

patrimonio museale ed 

archivistico

SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO 

DI STORIA NATURALE
Sezione Orto Botanico 14 Museo di Storia Naturale

Area Servizi di gestione del 

patrimonio museale ed 

archivistico

Staff di Direzione Generale Staff di Direzione Generale 1 Staff Direzione Generale sì
Area Programmazione, 

Organizzazione e Controllo
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Conclusioni: Allegato 2 ‐ Attuale allocazione delle Risorse nelle strutture dell'Ateneo

Afferenza del Personale Tecnico ed Amministrativo

Aree: 820

CLA e LENS 31

Dipartimenti: 587

Scuole: 66

Tipologia Struttura n°

Centro Centro Linguistico di Ateneo 18

Centro alta formazione
Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare 

(L.E.N.S.)
13

Dipartimento Architettura (DiDA) 30

Dipartimento Biologia 31

Dipartimento Chimica 'Ugo Schiff' 37

Dipartimento Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) 39

Dipartimento Fisica e Astronomia 26

Dipartimento Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 25

Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 21

Dipartimento Ingegneria dell'Informazione 24

Dipartimento Ingegneria Industriale 22

Dipartimento Lettere e Filosofia 16

Dipartimento Lingue, Letterature e Studi Interculturali 10

Dipartimento Matematica e Informatica 'Ulisse Dini' 11

Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica 53

Dipartimento
Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino 

(NEUROFARBA)
34

Dipartimento Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio 42

Dipartimento Scienze della Salute (DSS) 30

Dipartimento Scienze della Terra 26

Dipartimento Scienze Formazione e Psicologia 9

Dipartimento Scienze Giuridiche (DSG) 13

Dipartimento Scienze per l'Economia e l'Impresa 13

Dipartimento Scienze Politiche e Sociali 9

Dipartimento
Scienze Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 

(DISPAA)
37

Dipartimento Statistica Informatica Applicazioni 'G Parenti' (DiSIA) 13Dipartimento Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA) 13

Dipartimento Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 16

Scuola Agraria 5

Scuola Architettura 7

Scuola Economia e Management 6

Scuola Giurisprudenza 5

Scuola Ingegneria 10

Scuola Psicologia 4

Scuola Scienze della Salute Umana 1

Scuola Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 7

Scuola Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' 6

Scuola Studi Umanistici e della Formazione 15

Polo POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO‐ DipINT 7

Ufficio/Centro di Servizi Dirigenti 10

Ufficio/Centro di Servizi AREA  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI 44

Ufficio/Centro di Servizi AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 40

Ufficio/Centro di Servizi AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 96

Ufficio/Centro di Servizi AREA GESTIONE DEL PERSONALE 43

Ufficio/Centro di Servizi
Area PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO
23

Ufficio/Centro di Servizi Area RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 34

Ufficio/Centro di Servizi Area SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI 53

Ufficio/Centro di Servizi Area SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E PATRIMONIO 65

Ufficio/Centro di Servizi CsaVRI ‐ TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE 12

Ufficio/Centro di Servizi Servizi alla Didattica 19

Ufficio/Centro di Servizi Servizi all'Integrazione 35

Ufficio/Centro di Servizi SERVIZI DI POLO 59

Ufficio/Centro di Servizi SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO 160

Ufficio/Centro di Servizi Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino ‐ (SIAF) 63

Ufficio/Centro di Servizi
SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO DI STORIA 

NATURALE
56

Ufficio/Centro di Servizi Staff di Direzione Generale 1

1504

NB: Compresi Tempo Determinato

EP Amministrativi EP Tecnici

Aree 20 22

Museo e Biblioteche 1 25

Di ti ti 21 47Dipartimenti 21 47

Scuole 1 0

TOT 43 94



Conclusioni: Allegato 3 - Attuale Allocazione Incarichi e Fondi

Aree, CLA e LENS Indennità C Indennità D
EP Fascia 

Base

EP Fascia 

Media

EP Fascia 

Alta

EP Fascia 

Base 

Sanitari

EP RAD Costo C‐D Costo EP

STAFF DI DIREZIONE GENERALE 1
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI 6 1 1
COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 4 2 1
DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 13 1 1
GESTIONE DEL PERSONALE 1 1 1
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO e SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO
5 1

RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 3 2
SERVIZI DI POLO 1 1
SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI 6 1 1 3
SERVIZI TECNICI, SICUREZZA E PATRIMONIO 5 3 6
POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO‐ DipINT 3
CsaVRI ‐ TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE 1 3
SISTEMA MUSEALE D'ATENEO ‐  MUSEO DI STORIA 

NATURALE
1 3 7 5

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO 2 9 5
CSIAF ‐ SERVIZI INFORMATICI D'ATENEO 6 2 5 2
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 1 1
LABORATORIO EUROPEO PER LA SPETTROSCOPIA 

NON LINEARE (L.E.N.S.)
1

2 57 25 23 20 0 60.128,19€        441.147,50€     

Dipartimenti Indennità C Indennità D
EP Fascia 

Base

EP Fascia 

Media

EP Fascia 

Alta

EP Fascia 

Base 

Sanitari

EP RAD Costo C‐D Costo EP

ARCHITETTURA (DIDA) 1
BIOLOGIA 3 3 1 1
CHIMICA "UGO SCHIFF" 2 5 1 1
CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE (DCMT)

8 1

FISICA E ASTRONOMIA 1 1 RAD ad Interim
GESTIONE DEI SISTEMI AGRARI, ALIMENTARI E 

2 RAD ad Interim
FORESTALI (GESAAF)

2 RAD ad Interim

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA) 1 1



INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 2 1
INGEGNERIA INDUSTRIALE 1 2 1
LETTERE E FILOSOFIA 2 2 1
LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI

1

MATEMATICA E INFORMATICA "ULISSE DINI" 1
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 2 2 1
NEUROSCIENZE, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL 

BAMBINO (NEUROFARBA)
1 3 1 1

SCIENZA DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 1
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE

3 2 1

SCIENZE DELLA SALUTE 1 1
SCIENZE DELLA TERRA 1 3 1
SCIENZE GIURIDICHE (DSG) 2 1 1
SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA 4 1
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 2
SCIENZE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E 

DELL'AMBIENTE (DISPAA)
2 1

STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. 

PARENTI" (DISIA)
1 1

STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E 

SPETTACOLO (SAGAS)
1 1

0 22 32 3 0 13 20 12.599,19€        336.764,30€     

Scuole Indennità C Indennità D
EP Fascia 

Base

EP Fascia 

Media

EP Fascia 

Alta

EP Fascia 

Base 

Sanitari

EP RAD Costo C‐D Costo EP

AGRARIA 1
ARCHITETTURA 1
GIURISPRUDENZA 1
INGEGNERIA 1
PSICOLOGIA 1
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 1
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 1
SCIENZE POLITICHE "CESARE ALFIERI" 1
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 1

0 8 1 0 0 0 0 4.668,00€         3.408,90€         , ,



Ripartizione 

Costo 

Incarichi C‐D

Costo EP

Aree 60.128,19€      441.147,50€   

Dipartimenti 12.599,19€      336.764,30€   

Scuole 4.668,00€         3.408,90€       

Dipartimenti

Scuole
6%

Ripartizione Costo Incarichi C‐D 
2014

Scuole
0%

Ripartizione Costo Incarichi EP 2014

Indennità C Indennità D
EP Fascia 

Base

EP Fascia 

Media

EP Fascia 

Alta

EP Fascia 

Base 

Sanitari

EP RAD

Aree 2 59 25 23 20 0 0

Dipartimenti 0 22 32 3 0 13 20

Scuole 0 8 1 0 0 0 0

Aree
78%

16%

Aree
57%

Dipartimenti
43%
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