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Valorizzazione e partecipazione del personale e delle competenze
Il Piano Strategico dell’Ateneo Fiorentino per il 2016‐2018 presentato in bozza nell’Assemblea generale del
2 dicembre u.s. e di imminente approvazione, introduce il tema della declinazione e pianificazione delle
azioni gestionali e delle correlate performance, prevedendo una specifica attenzione alla valorizzazione e
partecipazione del personale sia come contributo umano all’espletamento delle attività sia come risorsa di
un’organizzazione complessa che opera attraverso la sintesi di molteplici e diverse professionalità. Nel
Piano sono previsti alcuni obiettivi rientranti nella linea strategica “Gestione dell’innovazione,
valorizzazione delle risorse umane e politiche del personale” appartenente alle azioni di sistema del
“Governo delle risorse”, cui si rinvia per una più attenta disamina e che sono una necessaria premessa e
riferimento per le azioni del prossimo triennio.
Analogo obiettivo veniva espresso nelle “Linee guida per la riorganizzazione dei servizi tecnici ed
amministrativi” (di seguito denominate “Linee Guida”) quale finalità ed intento sotteso all’intervento
riorganizzativo in corso delle funzioni tecnico amministrative.
L’enunciazione di un Piano Strategico di responsabilità e matrice “politica” consente di profilare
coerentemente gli obblighi della gestione e di utilizzarne tutti gli strumenti.
Quale principale ambito di valorizzazione e partecipazione delle risorse, si intende, pertanto ed in primis,
sottolineare l’esigenza che il governo delle risorse umane e le infrastrutture dei servizi tecnico‐
amministrativi siano elementi distinti a diretto supporto delle missioni strategiche, con esse fortemente
integrate. Ciò implica tendere e credere in una rete di professionalità che cresce e si sviluppa in modo
autonomo, consapevole, strettamente complementare alle finalità e missioni del contesto in cui opera.
Serve pertanto maturare una visione coesa dell’organizzazione e acquisire consapevolezza che il principale
obiettivo della valorizzazione e della partecipazione sta nel riconoscere in essa una rete multiprofessionale
edotta e motivata e orientata al raggiungimento di medesimi obiettivi con strumenti coerenti; serve
pertanto perseguire una visione di sistema, unitario pur se articolato in molteplici realtà che ne formano il
valore globale.
Se tale è il concetto di organizzazione, ogni risorsa univocamente orientata ha un valore assoluto “ex se” ed
è compito dell’Amministrazione sostenere e sviluppare ogni ruolo ed incarico come distintivo ed
indispensabile.
Nei processi di valorizzazione e partecipazione del personale devono dunque essere ricomprese sia le azioni
rivolte alla generalità dei dipendenti sia quelle ‐ più volte richiamate nella recente azione amministrativa ‐
che riguardano la valorizzazione di quelle competenze espresse intrinsecamente nel percorso professionale
di ciascun dipendente, sia quelle volte al riconoscimento delle competenze manageriali, relazionali e di
innovazione espresse dal personale in relazione all’assetto organizzativo dell’Ateneo e del suo particolare
sviluppo secondo la logica matriciale dei processi.
Viene pertanto di seguito analizzato e delineato un potenziale assetto organizzativo coerente con i principi
espressi nelle Linee Guida che tenda alla valorizzazione del contributo del personale nell’organizzazione
complessa delle strutture e che abbia la preminente finalità di corretta gestione e miglioramento dei servizi
erogati.
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1. L’organizzazione interna delle Strutture d’Ateneo
Le Linee Guida contengono i principi generali della riorganizzazione e forniscono una visione unitaria ed un
orientamento complessivo per l’organizzazione generale delle Strutture d’Ateneo. Esse delineano in prima
istanza le Aree dirigenziali, i Dipartimenti e i Centri di Servizio ed enunciano le strutture primarie e
fondamentali dell’organizzazione interna rappresentate dalle cosiddette “Unità di processo”.
Infatti si sono individuati nei “Processi” le linee unitarie dell’azione amministrativa ed il collegamento
naturale e funzionale che lega strutture e procedure, livelli di responsabilità ed orientamento al risultato.
In luogo della rilevata frammentazione, le Linee Guida affermano che le risorse umane afferiscono
primariamente all’Area/Struttura di riferimento, la quale fornisce risorse ai processi secondo necessità ed
indicazione del Dirigente che assume un prevalente ruolo organizzativo di tipo manageriale.
Ciò significa che l’allocazione primaria di tutto il personale è sulla Struttura di afferenza ed un eventuale
impiego diretto sulle Unità di Processo in essa definite deve essere valutata e ritenuta funzionale da parte
del Dirigente, in considerazione ovviamente degli specifici assetti della Struttura, delle relazioni fra le Unità
di processo e di tutti i fattori dinamici correlati (come ad esempio specifiche situazioni di stagionalità, di
priorità di obiettivi) secondo logiche di valorizzazioni delle attitudini e competenze.
Tale assetto esprime anche l’esigenza di favorire una diversa percezione della figura e della responsabilità
dirigenziale secondo un ruolo manageriale orientato all’ordinato ed imparziale governo delle risorse
assegnate. In un momento di particolare passaggio e cambiamento, tale scelta risponde anche alla
necessità di dare uniformità applicativa ai principali istituti contrattuali in materia di amministrazione del
personale.
Prerogative analoghe a quelle dei Dirigenti sono state disegnate sulle figure dei RAD di Dipartimento, la cui
funzione gestionale è altresì caratterizzata dalle responsabilità e particolarità derivanti dall’integrazione
immediata e diretta, nonché costante, con le funzioni centrali e strategiche assegnate a quelle strutture e a
contatto stretto col personale docente e con i servizi agli studenti.
Invece, le Unità di Processo, individuate e “pesate” in prima applicazione sono affidate, in teorico modello e
pratico auspicio, al personale di Categoria EP secondo criteri di complessità e competenza professionale
specifica. Tale processo di attribuzione è tuttora in corso per la progressività enunciata ed i necessari
assestamenti dei parziali mutamenti già avvenuti.
Premesso quindi che parte dell’organizzazione interna delle Strutture dell’Amministrazione centrale è già
stata definita dalle Linee Guida, la definizione di ulteriori specifiche entità organizzative deve essere
adeguatamente valutata e motivata, ispirata ad ulteriori criteri di valorizzazione delle competenze in
funzione dei bisogni e del tutto estranea ad intenti gerarchici, piuttosto imposta dalla necessità di
presidiare alcuni ambiti organizzativi ed esaltarne le prerogative e peculiarità.
Vale la pena di sottolineare che il presidio della Aree/Strutture sui processi viene, come più volte rimarcato,
presidiato dalle funzioni dirigenziali e dagli EP sulle unità di processo. Le posizioni e funzioni definibili
all’interno di ciascuna Area/Struttura sono invece generalmente finalizzate ad un diretto supporto alla
funzionalità interna dell’Area/Struttura, la quale appunto attraverso le citate figure dirigenziali ed EP avrà
più dirette relazioni con l’esterno e con le altre Aree/Strutture interne.
La definizione di ulteriori entità organizzative è di per sé un fattore di accrescimento dell’efficienza e
dell’efficacia della gestione dei processi, dato che vengono di fatto riunite e specializzate le competenze del
personale operante. Pertanto la definizione di ulteriori entità organizzative rispetto alle Linee Guida, e
l’eventuale allocazione in essa di personale, avviene solo in considerazione di specifiche attività e necessità
di specializzazione ricorrenti nelle Strutture che possano essere soddisfatte solo in tale modo.
In questo documento vengono enunciati i principali criteri dell’ulteriore organizzazione interna delle
strutture a completamento di quanto esposto nelle Linee Guida e nei successivi Decreti di organizzazione,
che definiscono le ulteriori posizioni di responsabilità e specializzazioni anche per strutture diverse dalle
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Unità di processo. Si tratta nello specifico di entità organizzative e posizioni, presidiabili attraverso
assegnazione di posizioni di responsabilità e funzioni specialistiche a categorie di personale D, C e B,
secondo quanto sarà meglio descritto in seguito.
L’istituto contrattuale degli incarichi di responsabilità al personale tecnico amministrativo si ispira quindi, in
conseguenza di quanto sopra enunciato, a principi di integrazione dei servizi, valorizzazione retributiva e
trasparenza nella determinazione dei ruoli organizzativi e funzioni.
Più in particolare questo istituto fornisce i criteri e le regole per il riconoscimento di responsabilità
particolarmente qualificate in linea con i relativi gradi di autonomia e responsabilità propri della categoria
di inquadramento contrattuale.
Gli incarichi relativi alla titolarità di Unità Funzionali, a funzioni di responsabilità e a funzioni specialistiche
vengono individuati tenuto conto del seguente quadro normativo esterno ed interno di riferimento:
a) le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001 così come modificato dal D. Lgs n.
150/2009, ed in particolare l’articolo 4 co. 2 e l’articolo 5 co. 2;
b) le indicazioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni”, come da allegato 2 del CCNL 16.10.2008;
c) le indicazioni contenute nella L. 240/2010, nello specifico l’art. 2 co. 1 lettera O, relative alle
attribuzioni al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione di servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico amministrativo;
d) lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento alle prerogative attribuite al Direttore Generale
definite dall’articolo 19 ed alle attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti dei dirigenti e
del personale tecnico amministrativo, alle disposizioni di cui all’art. 42 che prevedono la possibilità
di affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità
tecnica od amministrativa o comportino l’assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel
rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati
anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative
vigenti in quanto applicabili all’Università;
e) l’art. 91, commi 1 e 3 del CCNL 16.10.2008, che determina i criteri per il conferimento delle
indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C, e D e l’art.75 che determina i criteri
per il conferimento degli incarichi al personale di categoria EP (vedi Appendice A).
Avuto riguardo al modello organizzativo disegnato dalle Linee Guida, le entità che possono prevedere
allocazione di personale vengono denominate “Unità funzionali” e vengono assegnate alla responsabilità di
una “Posizione organizzativa”, mediante idonea copertura da parte di personale inquadrato nella categoria
D. Sono applicabili unicamente nelle Aree/Strutture dell’Amministrazione Centrale.
Le altre posizioni, che quindi non danno luogo a definizione di entità organizzative ed a possibili allocazioni
di personale, invece vengono coperte tramite assegnazione di funzioni specialistiche o di responsabilità. Lo
strumento delle funzioni specialistiche è di particolare rilevanza per gli assetti interni dei Dipartimenti, dove
la posizione di responsabilità e di presidio organizzativo della Struttura è unitariamente già assolta dalla
figura del RAD e dove il modello eletto in modo unitario (durante le sedute del tavolo dei RAD) rinuncia alla
sottoarticolazione organica in UU.OO., da cui quindi l’inapplicabilità delle Unità funzionali al contesto
dipartimentale.
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2. Unità funzionali
2.1 Definizione e Criteri di costituzione
Le unità funzionali sono entità organizzative interne alle Aree dirigenziali o Strutture dell’Amministrazione
centrale che aggregano attività e funzioni comuni alle unità di processo in esse definite. Riuniscono risorse
omogenee dal punto di vista tecnico o amministrativo e offrono servizi specialistici all’Area o all’intero
Ateneo. Possono essere attivate sia a supporto (staff) che su specifici processi (line) rispetto
all’organizzazione dell’Area, sostituendosi, declinando o surrogando alcune delle attività svolte dalle Unità
di processo con cui collaborano o da cui dipendono.
Le Unità funzionali sono assegnate alla responsabilità di una posizione organizzativa ricopribile
esclusivamente con personale di categoria D, selezionato secondo quanto indicato al capitolo 6, e
percettore di indennità secondo quanto indicato successivamente.
Il prospetto 1 presenta le fattispecie tipiche di unità funzionali definibili.
Prospetto 1. Fattispecie tipiche di unità funzionali
Posizione
Tipologia
Descrizione
Definita in un’Area/Struttura a forte connotato tecnico per l’espletamento di attività
Supporto
A
spiccatamente amministrative
alla
Struttura
Definita in un’Area/Struttura a forte connotato amministrativo per l’espletamento di
B
(Staff)
attività spiccatamente tecniche
Definita in un’Area/Struttura o in una Unità di Processo per l’erogazione di servizi
C
territoriali all’utenza
Definita in un’Area/Struttura o in una Unità di Processo per l’espletamento di processi a
Processo
D
competenza specifica laddove la complessità o il livello di responsabilità richiedano un
(Line)
distinto presidio
Definita temporaneamente per scomposizione di una Unità di Processo che non
E
dispone di copertura di responsabilità mediante unità di personale EP

In una logica di organigramma, la figura 1 può risultare esemplificativa della posizione delle Unità funzionali
rispetto alle strutture definite nelle Linee Guida. In essa viene generalizzata la situazione un’Area
dirigenziale in cui sono state definite dalle Linee Guida 3 Unità di Processo ed aggiunte 4 Unità funzionali:
 1 Unità funzionale (Unità funzionale 1) in posizione di staff al Dirigente (quindi di una delle tipologie
A o B)
 1 Unità funzionale (Unità funzionale A.1) in posizione di line rispetto all’Unità di processo A (quindi
di una delle tipologie C o D)
 2 Unità funzionali (Unità funzionale B.1 e Unità funzionale B.2) di tipologia (E) in posizione di line
rispetto alla Unità di processo B per via dell’assenza dell’EP sull’Unità di processo
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Figura 1. Organigramma esemplificativo degli assetti di un’Area dirigenziale

Dirigente
Unità funzionale 1
(tipo A, B)
Unità di
processo A
Unità funzionale A.1

Unità di
processo B

Unità di
processo C

(tipo C o D)

Unità funzionale B.1
(tipo E)

Unità funzionale B.2
(tipo E)

Quanto illustrato in figura 1 potrebbe ad esempio raffigurare la situazione di raggruppamento dei servizi
amministrativi in una Unità funzionale (1) in staff ad un Dirigente tecnico (quindi di tipologia A), la
copertura di una Unità funzionale in line rispetto all’Unità di processo A (quindi di tipologia C o D) e la
copertura della posizione EP mancante sull’Unità di processo B, con l’attivazione di due Unità funzionali
(B.1 e B.2), di tipo E, ognuna delle quali gestisce parte di processi di competenza dell’Unità di processo B.

2.2 Criteri di pesatura delle Unità funzionali
Per le applicazioni che seguono e per la copertura di posizioni di responsabilità è necessario stabilire un
sistema di dimensionamento di ciascuna Unità funzionale che funge da criterio di pesatura.
Si ritiene che comunque sia ottenuto, il sistema di dimensionamento dipenda da una serie di aspetti, fra i
quali primariamente:
 la tipologia di appartenenza dell’unità funzionale (A, B, C, D, E)
 le dimensioni delle entità organizzative declinate dalle Linee Guida nell’Area/Struttura di
attivazione
 il suo posizionamento nell’Area/Struttura e gli aspetti funzionali e di contesto in cui opera
 l’attribuzione di eventuali specifiche e puntuali responsabilità di procedimento distinte da quelle
dirigenziali.
In particolare le misurazioni effettuate nelle Linee Guida sono proiettate in maniera stringente sulle Unità
funzionali di line qualora assorbano completamente o in parte definita i processi cui sono riferite o non
siano presidiate da altre figure di responsabilità EP (tipologia E). Negli altri casi di line (tipologia C e D) la
loro misurazione deve tenere conto della presenza dell’EP che a sua volta è responsabile delle funzioni
dell’Unità di Processo ed anzi aggiunge il necessario coordinamento delle proprie attività alle funzioni
delegate.
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Le attività che danno contenuto alle Unità funzionali di staff sono misurabili tramite parametri meno diretti
e devono essenzialmente considerare le relazioni dell’Unità funzionale con le altre entità
dell’Area/Struttura e la quota di attività assorbite.
Particolare rilievo per l’organizzazione assumono le situazioni in cui l’Unità funzionale (sia essa di staff o di
line) assolva a funzioni di responsabilità di procedimento o su specifici atti, con le relative assunzioni di
responsabilità. In tali casi, e soprattutto quando il livello complessivo di responsabilità e complessità del
processo sia elevato e allo stesso tempo fortemente diluito sulle strutture attraversate, l’unità funzionale
può assumere anche un dimensionamento maggiore di quello deducibile dal contesto in cui opera, proprio
in virtù della concentrazione nell’Unità funzionale di responsabilità procedurali. Il valore essenziale di tali
strutture consiste nella loro funzione di assemblare competenze e responsabilità distinte da quelle
tipicamente assegnate alla funzione dirigenziale o degli EP titolari delle relative Unità di Processo.
Per tale motivo, tali figure, per loro natura tipiche e limitate, sono normalmente di pesatura medio/alta e
possono essere attribuite a personale in possesso di idonee caratteristiche, attitudini e competenze,
inquadrato in categoria D con riconoscimento di indennità parametrata alla complessità della posizione
conferita.
Il risultato delle valutazioni di misura utile per l’impiego organizzativo si risolve nell’attribuzione di un livello
dimensionale, che come visto nelle Linee Guida è espresso su una scala di complessità di tipo discreto a 3
livelli (base, medio, alto). A tale livello dimensionale vengono quindi fatte corrispondere le relative
responsabilità e livelli di indennità.
Il prospetto 2 dettaglia le principali considerazioni di misurazione esposte per le fattispecie in esame.
Prospetto 2. Fattispecie di unità funzionali e tecnica di misurazione
Posizio
ne

Tipol
ogia

Descrizione

A

Definita in una Struttura a forte
connotato
tecnico
per
l’espletamento
di
attività
spiccatamente amministrative

B

Definita in una Struttura a forte
connotato amministrativo per
l’espletamento
di
attività
spiccatamente tecniche

Tiene conto delle quote di
processi (attività) cui viene
garantito supporto

C

Definita in una Struttura o in una
Unità di Processo per l’erogazione
di servizi territoriali all’utenza

Tiene conto della misura
dell’Unità di processo da
cui deriva e dal numero di
frazionamenti previsti

Suppor
to alla
Struttu
ra
(Staff)

Proces
so
(Line)

D

E

Definita in una Struttura o in una
Unità
di
Processo
per
l’espletamento di processi a
competenza specifica laddove la
complessità o il livello di
responsabilità
richiedano
un
distinto presidio
Definita temporaneamente come
scomposizione di una Unità di
Processo che non dispone di idonea
copertura mediante unità di
personale EP (si rapporta quindi
direttamente col Dirigente)

Tecnica di
dimensionamento
Tiene conto delle quote di
processi cui viene offerto
supporto,
dei
residui
amministrativi
misurati
sull’Area e di tutte le
attività ordinarie non
altrimenti misurate

Polarizzazione dimensionale positiva
(ovvero la dimensione dell’unità funzionale cresce quanto più …)
 assolve le attività di processi dimensionalmente maggiori
 riunisce processi della Struttura non allocati in Unità di
processo
 concentra le attività di responsabilità ed in particolare quelle di
responsabilità di procedimento
 dispone di crescente numero di personale afferente
 ha relazioni consistenti con l’esterno dell’Area/Struttura
 assolve le attività di processi dimensionalmente maggiori
 riunisce processi della Struttura non allocati in Unità di
processo
 concentra le attività di responsabilità ed in particolare quelle di
responsabilità di procedimento
 dispone di crescente numero di personale afferente
 ha relazioni consistenti con l’esterno dell’Area/Struttura
 assolve le attività di processi dimensionalmente maggiori
 si occupa di una frazione di dimensione maggiore
 concentra le attività di responsabilità ed in particolare quelle di
responsabilità di procedimento
 dispone di crescente numero di personale afferente per
l’erogazione dei servizi

Tiene conto delle misure
individuate dalle Linee
Guida per i processi di
competenza,
contestualizzate
alla
compresenza della figura
EP sull’Unità di processo

 assolve le attività di processi dimensionalmente maggiori
 concentra le attività di responsabilità ed in particolare quelle di
responsabilità di procedimento
 concentra le attività specialistiche e ne assume diretta
responsabilità
 dispone di crescente numero di personale afferente

Utilizza
le
misure
individuate dalle Linee
Guida e del frazionamento
previsto

 assolve le attività di processi dimensionalmente maggiori
 si occupa di una frazione di attività di dimensione maggiore
 concentra le attività di responsabilità ed in particolare quelle di
responsabilità di procedimento
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Ognuno dei fattori che determinano la cosiddetta “Polarizzazione dimensionale positiva” contribuisce al
dimensionamento dell’incarico sottostante: al crescere dell’intensità del fattore cresce il dimensionamento
conseguente. Trattandosi di fattori fra loro di natura eterogenea si farà riferimento ad un sistema di
dimensionamento discreto di ciascun fattore con valori compresi da 0 a 3 (dove il termine 0 è associato
all’assenza del fattore, 1 alla presenza minima del fattore, 2 alla presenza media e 3 alla presenza
massima). I fattori così misurati verranno poi fra loro sommati e successivamente normalizzati su una scala
avente come campo di variazione il valore minimo e massimo definibili. Il valore infine ottenuto indicherà il
posizionamento dell’Unità funzionale sulla scala delle indennità: Base, Media e Alta.

3. Funzioni Specialistiche e di Responsabilità
3.1 Definizione e Criteri di costituzione
Per quanto già osservato nelle Linee Guida, le funzioni specialistiche e di responsabilità si concretizzano
nella gestione di processi e/o di attività amministrative, contabili o tecnico scientifiche, ritenute di
particolare complessità e rilievo, chiaramente distinte e caratterizzate rispetto all’ordinaria attività svolta.
In particolare devono essere connotate dalla complessità delle competenze attribuite, dalla specializzazione
richiesta dei compiti affidati e dalle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
Le funzioni richieste quindi devono possedere 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 ed 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 annuale, riconducibili anche agli obiettivi di Ateneo.
In ogni caso il conferimento delle suddette funzioni dovrà tener conto del livello di autonomia e di
responsabilità proprie della categoria di appartenenza.
Nei limiti dei suddetti requisiti, possono, quindi, essere definite posizioni specialistiche o di responsabilità
nelle varie situazioni organizzative dell’Ateneo. Sono associate unicamente a posizioni singole, ovvero
riferite a singole unità di personale. Tali posizioni operano nei confronti delle altre entità organizzative in
termini essenzialmente di consulenza, non disponendo direttamente di risorse ed operano a supporto delle
strutture ad una delle quali, peraltro, afferiscono.
La distinzione tra funzioni specialistiche e funzioni di responsabilità è essenzialmente riconducibile al livello
di responsabilità interna che garantisce il personale che ricopre l’incarico. Il personale che riveste funzioni
di responsabilità infatti oltre a garantire una competenza specialistica della materia in questione è
responsabile anche della correttezza formale dell’istruttoria e della predisposizione dei documenti di cui
comunque altro soggetto dell’Area/Struttura assumerà diretta responsabilità verso l’esterno.
Le funzioni specialistiche o di responsabilità sono attivabili ovunque nell’Organizzazione dell’Ateneo.
Particolare rilievo assumono quelle attivate nei Dipartimenti a supporto del RAD ed a completamento
dell’organizzazione interna. In questi casi l’attivazione segue la logica delle “Unità di processo
dipartimentali” (i cosiddetti “mattoncini”) la cui definizione e pesatura deriverà dall’esito del lavoro di
misurazione in corso (i cosiddetti “Indicatori dipartimentali” e sintesi successive). Sulla base dei risultati del
lavoro, ogni Dipartimento potrà definire un numero di posizioni specialistiche correlato all’effettivo
dimensionamento delle “Unità di processo” ed alla necessità/opportunità di loro attivazione, ferme
restando le quadrature di budget d’Ateneo.
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3.2 Dimensione e criteri di pesatura
In analogia a quanto detto per le Unità funzionali anche le funzioni specialistiche e di responsabilità
necessitano di dimensionamento per gli aspetti organizzativi che ne conseguono.
Per quanto riguarda le posizioni specialistiche dei Dipartimenti, come già detto, esse dipenderanno dalla
specifica attività di misurazione che è attualmente in corso a cura di un tavolo congiunto di RAD ‐ Direttori
di Dipartimento.
Per quanto riguarda invece le posizioni specialistiche e di responsabilità da definire nelle Aree/Strutture
dell’Amministrazione Centrale è possibile procedere in analogia a quanto osservato precedentemente,
ovvero le dimensioni dipendono primariamente da:
 l’insistenza della posizione su processi di natura istituzionale o direzionale
 le dimensioni delle entità organizzative in cui opera ed a cui primariamente offre servizi
 il collocamento nell’Area/Struttura e gli aspetti funzionali, di relazione e di contesto in cui è definita
 il contenuto specifico delle responsabilità assolte e le deleghe ricevute
 la rilevanza delle ricadute dell’attività svolta.
Anche per queste posizioni sono previste tre fasce: alta, media, base. Vale poi un discorso analogo a quello
visto nel caso delle Unità Funzionali relativamente ai fattori che determinano il dimensionamento
dell’incarico sottostante. Anche in questo caso trattandosi di fattori fra loro eterogenei si utilizza un sistema
di dimensionamento discreto di ciascun fattore con valori compresi da 0 a 3, che poi vengono fra loro
sommati e successivamente normalizzati ad indicare il posizionamento della funzione sulla scala delle
indennità.

4. Budget e relazioni sindacali
Le posizioni organizzative definibili sul personale di categoria D, C e B in corrispondenza dell’attivazione
delle Unità funzionali e delle funzioni specialistiche o di responsabilità, sono oggetto di informativa
preventiva alle parti sindacali (art. 91, CCNL 2006‐2009). Determinano l’erogazione di indennità che devono
trovare copertura e limite all’interno di apposito budget. Tale budget è contrattato con la parte sindacale e
deriva dal più comprensivo budget dedicato alle indennità al personale (Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività, art 87 del CCNL 2006‐2009).
Il CCNL all’art. 91 disegna una procedura che prevede una serie di adempimenti nei confronti delle
organizzazioni sindacali sintetizzati nello schema seguente:
Schema 1. Relazioni sindacali ex art. 91, CCNL 2006‐2009.
Oggetto
Determinazioni dell’amministrazione di individuazione delle
posizioni organizzative, funzioni specialistiche e di
responsabilità (Verifica disponibilità di personale di
categoria B C D professionalmente qualificato)
Criteri di scelta dei dipendenti cui attribuire responsabilità e
funzioni specialistiche
Determinazione dei criteri generali per il conferimento di
specifici incarichi di responsabilità amministrative e
tecniche, compresi quelli connessi alle funzioni di segretario
di dipartimento (al personale di cat. D)
Criteri generali in materia di indennità di responsabilità

8

Adempimento

Art. 91 CCNL

Informativa preventiva

Comma 1

Informativa preventiva ed
eventuale consultazione

Comma 6

Informativa preventiva e a
richiesta di concertazione

Comma 3

Contrattazione integrativa

Comma 2

Viene di seguito illustrata la situazione relativa alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche in
essere nel corso del 2015, definita quindi sull’Organizzazione precedente l’approvazione delle Linee Guida.
Il prospetto 3 illustra le posizioni e funzioni che hanno avuto nel corso del 2015 almeno un giorno di
copertura e le relative indennità originate. La presentazione dei valori è infine ripartita fra le Strutture
dell’Amministrazione Centrale e quelle di erogazione servizi (Dipartimenti e Scuole), secondo quanto
indicato nelle Linee Guida. In realtà le Linee Guida prevedevano anche il DipInt fra gli erogatori di servizi
finali, ma in considerazione degli assetti raggiunti attualmente si ritiene quest’ultimo maggiormente
riferibile all’Amministrazione Centrale.
Prospetto 3. Posizioni conferite, attive e indennità erogate ripartite per Amministrazione Centrale e
Dipartimenti/Scuole. Anno 2015
ripartizione

Codic
e
FS

Descrizione
Funzioni specialistiche

D TEC Direttore Tecnico

di cui attive
al

di cui

31/12/2015

interi
m

6

5

Posizioni
conferite
nel 2015

ripartizione

ALTRO

AMM

ALTRO

AMM

Indennità
2015 per le
94 posizioni

Diparti
menti e
Scuole

Amm.
Dipartimenti
Centr
e Scuole
ale

1

2.988,24

1

4

204,23

2.784,01

Amm.
Centrale

3

3

0

3.100,50

3

0

3.100,50

0,00

DEL

Delegato di Funzioni specialistiche

2

2

0

1.167,00

2

0

1.167,00

0,00

LA

Legale di Ateneo

2

2

0

2.067,00

0

2

0,00

2.067,00

8

8

0

4.668,00

8

0

4.668,00

0,00

R TEC Responsabile Tecnico

1

1

0

1.033,50

0

1

0,00

1.033,50

R UFF Responsabile Ufficio

40

35

0

37.315,11

0

35

0,00

37.315,11

R
SCU

Responsabile Scuola

R UO

Responsabile Unità Organizzativa di
1° livello‐Dipartimento

17

16

2

8.734,68

16

0

8.734,68

0,00

R SS

Responsabile Segreteria Studenti

11

9

1

9.887,16

0

9

0,00

9.887,16

2

2

0

2.067,00

0

2

0,00

2.067,00

2

2

0

2.067,00

1

1

1.033,50

1.033,50

94

85

4

75.095,19

31

54

18.907,91

56.187,28

R
Responsabile processo
PROC
SA

Segretario Amministrativo Centro

85

75.095,19
25,2%

74,8%

Considerato che l’ammontare del fondo per il 2015 è stato pari a 120.516 euro, dal prospetto si deduce che
il residuo del fondo atteso per il 2015, in base alle proiezioni odierne, è previsto di 45.420,81 euro. Emerge
altresì come tale fondo sia stato prevalentemente impiegato per la copertura di posizioni e funzioni riferibili
all’Amministrazione Centrale, che secondo quanto indicato nelle Linee Guida raggruppa tutte le Strutture
non direttamente impiegate nell’erogazione di servizi finali come i Dipartimenti e le Scuole.
Tale prospetto è risultante dell’applicazione della previgente articolazione delle indennità alle posizioni e
funzioni assegnate che, come presentato nel prospetto 4, impiega un sistema ridotto di indennità
riconducibile per le applicazioni alle sole due fasce base e alta, con valori rispettivamente pari a 583,50 e
1.033,50 euro.
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Prospetto 4. Articolazione delle indennità nel sistema vigente (Euro)
Indennità
Posizioni
Base
Media
808,50
Posizione Organizzativa
583,50
Non applicata
808,50
Funzione Specialistica
583,50
Non applicata

Alta
1.033,50
1.033,50

Il Prospetto 5 elenca le posizioni in essere al 31 Dicembre 2015 distinte per Amministrazione Centrale e
Dipartimenti/Scuole e fascia.
Prospetto 5. Numero di posizioni attive al 31 Dicembre 2015 per Afferenza e fascia.
Amministrazione Centrale
Dipartimenti/Scuole
Posizioni
Base
Media
Alta
Base
Media
Alta
Posizione Organizzativa
0
0
49
22
0
4
Funzione Specialistica
3
0
1
2
0
0

Si ricorda che le Linee Guida ed i Decreti attuativi prevedono l’azzeramento delle attuali posizioni al 31
Dicembre 2015 e l’attivazione di una loro diversa configurazione. È importante quindi procedere ad una
prima valutazione dell’impatto organizzativo di quanto descritto nei capitoli precedenti e della numerosità
e dimensione presunta delle posizioni e funzioni da coprire negli anni a venire.
Per le applicazioni che seguono terremo conto della base storica del fondo, ammontante a 120.516 euro,
ipotizzando che a tendere le disponibilità rimangano strutturalmente inalterate, fatti salvi i residui di
ciascun esercizio da dedicare a misure di impatto temporaneo ed essenzialmente riconducibili a posizioni di
responsabilità di tipologia E.
La ripartizione del fondo viene effettuata sulla base delle risultanze delle pesature delle strutture effettuata
in sede di Linee Guida e prevede che il budget complessivo (120.516 euro) venga ripartito per il 57,2%
(68.935,15 euro) fra le strutture dell’Amministrazione Centrale (DipInt incluso) e il 42,8% (51.580,85 euro)
al sistema dei Dipartimenti e delle Scuole.
Evidentemente la saturazione del budget è la risultante della numerosità delle posizioni attivate e
dell’indennità riconosciuta a ciascuna di esse. Il prospetto 6 ne fornisce una prima proposta, considerato il
possibile scenario organizzativo futuro.
Prospetto 6. Proposta di articolazione delle indennità sulle tre fattispecie di posizioni esaminate (Euro)
Posizione
Base
Media
Alta
Posizione Organizzativa
1.033
2.000
3.000
Funzione di responsabilità
600
900
1.200
Funzione Specialistica
500
700
1.000

La proposta di articolazione delle indennità tiene conto di quanto esposto nel seguente prospetto 7, dal
quale ne risulta peraltro la tenuta del fondo e la più equilibrata ripartizione (ancorché approssimativa data
la provvisorietà delle informazioni attuali) fra Strutture centrali e di servizio.

10

Prospetto 7. Schema di riepilogo delle posizioni organizzative e funzioni della nuova organizzazione e dell’impiego del
Fondo.
Amministrazione
Centrale

Tipologia posizioni
Posizione
Organizzativa
Funzione di
responsabilità
Funzione Specialistica
Totale

Dipartimenti e Scuole

Valore massimo delle indennità
(Ammontare del fondo)
Amministrazione
Altro
Centrale

Base

Media

Alta

Base

Media

Alta

?

?

?

0

0

0

?

?

?

?

?

0

0

0

?

?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
€ 68.935,15
57,2%

?
€ 51.580,85
42,8%

5. Indicatori dipartimentali
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 Febbraio 2015 ha approvato le Linee guida per la
riorganizzazione delle Funzioni Tecnico‐Amministrative di Ateneo. Si tratta di un documento che introduce
un’organizzazione a matrice che lega le strutture decentrate a quelle centrali realizzando un assetto che
pone, in posizione centrale, le unità produttive di servizi (Dipartimenti) inducendo sinergie e rapporti con gli
uffici centrali cui spettano funzioni di coordinamento e interfaccia con soggetti esterni ed istituzionali, oltre
al supporto alle strutture decentrate. Nell’allegato G delle Linee Guida viene trattato lo specifico
argomento dei Dipartimenti attraverso l’analisi:
• della relazione tra il sistema dei Dipartimenti ed il resto dell’organizzazione
• dell’assetto organizzativo interno di ciascun Dipartimento finalizzato alle opportune relazioni di
processo con il resto del sistema.
In particolare e per l’applicazione che interessa in questo documento si evidenzia che “i carichi in strutture
omogenee dal punto di vista funzionale, come i Dipartimenti, attraversate, quindi, dagli stessi processi o da
processi aventi carattere fortemente omogeneo, possono essere misurati al loro interno con riferimento a
ciascuna unità mediante l’impiego di parametri aventi natura quantitativa, proprio in virtù della loro
sostanziale omogeneità, generando così misurazioni di quote parti impiegabili per un numero consistente di
applicazioni”. Nello specifico si fa riferimento alla necessità di misurazione di due entità, utili per una serie
di applicazioni successive:
1. la misurazione del carico di attività amministrativa di ciascuna “Unità di processo” definibile
all’interno dell’attività dipartimentale
2. la misurazione del carico complessivo di attività amministrativa riferibile all’intera struttura
dipartimentale, ottenuta da un’opportuna sommatoria dell’attività svolta da ciascuna unità di
processo.
L’allegato G si conclude con la seguente affermazione: “il perfezionamento di tale lavoro dimensionale, da
condurre e concludere in sinergia con i Dipartimenti, è rinviato alla conclusione di questa prima fase di
riorganizzazione e prevederà la selezione degli indicatori”.
Sulla base di quanto presentato nell’allegato G2 delle citate linee guida si è impostato un intenso confronto
con i RAD della rete professionale e più in generale con i RAD nelle sessioni di lavoro congiunto. Tali
incontri, che si sono tenuti durante i mesi Marzo‐Maggio 2015 (circa 10), hanno consentito un ampio
confronto e la messa a punto di uno schema condiviso di riferimento per la misurazione dell’attività
amministrativa tramite il sistema di indicatori.
Successivamente a tali incontri a partire dal mese di Settembre il tavolo è stato allargato ad una
rappresentanza dei Direttori di Dipartimento (uno per ciascuna Area) ed il lavoro di verifica e di esame degli
indicatori è stato proseguito e portato alla fase preliminare alla raccolta delle informazioni statistiche, che
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saranno successivamente sottoposte ad analisi per la formulazione di una prima versione del sistema
dimensionale dei Dipartimenti. La conclusione del lavoro è prevista per l’inizio della primavera 2016.

6. Criteri di affidamento e valutazione
Quanto ai criteri per l’affidamento delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche o di
responsabilità, si ritiene di dover fare riferimento ai principi di imparzialità, trasparenza, rotazione
improntati alla valorizzazione e professionalizzazione del personale.
Sono ipotizzabili selezioni, manifestazioni di interesse attraverso la presentazione di curricula ovvero
affidamenti “intuitu personae” con motivazione specifica assunta dai dati già noti all’Ateneo perché già
presentati dal personale. Si farà riferimento anche alla mobilità volontaria orientata a motivazioni
professionali.
Gli incarichi sono conferiti con atto del Direttore Generale che contiene la definizione dell’incarico, le
principali attività e le connesse responsabilità, la durata e la fascia di indennità in cui è collocato.
Ciascuna unità di personale è titolare di un solo incarico. Nel caso eccezionale in cui si renda necessario
conferire un incarico ulteriore, rispetto all’incarico prevalente già in essere, verrà corrisposta un’indennità
aggiuntiva definita nella misura del 30% di quella prevista per la posizione da ricoprire. La somma totale
non può comunque essere superiore al massimo previsto dall’art. 91, comma 4 del CCNL. L’incarico di
interim è consentito per un periodo transitorio e comunque non superiore a 12 mesi.
Le posizioni comunque conferite sono soggette a conferimento di obiettivi e valutazione annuale sulla base
dei criteri e delle modalità adottate nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle prestazioni.
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7. Riepilogo e conclusioni
Il prospetto che segue riepiloga il quadro delineato dalle Linee Guida e da quanto esposto nelle pagine
precedenti. Evidenzia per ciascuna delle posizioni e funzioni organizzative enunciate nelle Linee Guida e nel
presente documento le categorie che possono accedervi e la possibilità di applicazione alle Strutture
dell’Amministrazione o ai Dipartimenti e Scuole.
Prospetto 8. Riepilogo delle posizioni e funzioni definite nei documenti di Organizzazione
Categorie
Posizione o funzione Organizzativa
Amministrazione
ammesse
Dirigente di Area (compresi i Direttori Tecnici Biblioteche e
Dirigente
Sì
CSAVRI)
Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD)
EP
No
Responsabile di Unità di Processo (compresi Direttori
EP
Sì
Biblioteche)
Posizione professionale (Adempimenti fiscali, Laboratorio
Multimediale e Coordinamento Amministrativo Area
EP
Sì
Edilizia
Direttori Tecnici dei Centri di Ricerca
EP
No
Direttore Editoriale FUP, Direttore Tecnico CESAL e MEMA
D
Sì
Responsabile di Unità Funzionale
D
Sì
Funzioni di Responsabilità
D, C, B
Sì
Funzioni Specialistiche
D, C, B
Sì
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Dipartimenti e
Scuole
No
Sì
No
No
Sì
No
No
No
Sì

Appendice A

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Art. 4 ‐ Indirizzo politico‐amministrativo. Funzioni e responsabilità (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1
del d.lgs n.387 del 1998)
omissis
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Articolo 5 ‐ Potere di organizzazione
omissis
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro,
l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
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Allegato 2 del CCNL 16 ottobre 2006
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici ‐
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato ‐ si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati
dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2 (Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina
ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle
proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini
e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei
diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce
tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3 (Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti
entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto
grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
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Art. 5 (Trasparenza negli interessi finanziari)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali
e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6 (Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli
sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7 (Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle
quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto
nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8 (Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni
che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10 (Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di
trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni cui sia tenuto motivando
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genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se
ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire
loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12 (Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con
le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa
per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.

17

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 2 comma 1 lettera O) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di
amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico‐amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio
di amministrazione;
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Statuto Università degli Studi di Firenze
Articolo 19 ‐ Direttore Generale
1. L’incarico di Direttore Generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata
non superiore a quattro anni, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato
Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale,
acquisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel caso in cui l’incarico sia
conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall’amministrazione di appartenenza, in
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. L’incarico può essere rinnovato previa valutazione della
attività svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.
2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico‐amministrativo dell’Ateneo.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. In particolare, anche ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore Generale:
a. cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi sulla base dell’indirizzo strategico definito dal
Consiglio di Amministrazione;
b. è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo
nei confronti del personale tecnico‐amministrativo;
c. nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti,
i responsabili tecnici delle strutture;
d. definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
e. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico‐
amministrativo;
f. indirizza, coordina e controlla l’attività dei Dirigenti; esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di
questi;
g. attribuisce ai singoli Dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali; ove i Dirigenti siano destinati a strutture articolate in forma decentrata, dispone
sentiti i Presidenti delle Scuole e i Direttori dei Dipartimenti interessati;
h. promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell’ufficio legale di Ateneo o dell’Avvocatura dello Stato ovvero,
se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, da avvocati del libero foro;
i. cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
j. esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni legislative, dal presente Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo.
Art. 42 ‐ Personale tecnico‐amministrativo
1. L’Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del
personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente
organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.
2. Per i fini di cui al comma precedente l’Università:
a. programma l’organico di Ateneo del personale tecnico‐amministrativo tenendo conto delle necessità delle
strutture, della qualità dei servizi e dell’equilibrio di bilancio;
b. assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
c. nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei
diversi settori nei quali si articola l’amministrazione;
d. favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;
e. valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al
comma successivo.
3. L’amministrazione universitaria può affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di
notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l’assunzione di specifiche e personali responsabilità,
nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il
profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili
all’Università.
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Art. 91 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università 2006‐2009
(sottoscritto in data 16 ottobre 2008)
ART. 91 ‐ INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’
1. Le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni
specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato
appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni
sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di
contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennità
accessoria, annua, lorda, revocabile, 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.
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di
responsabilità ‐ amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e
tecniche ‐ sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti
sindacali di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, 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.
4. L’importo dell’indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un
massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal
dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all’art. 75, comma
5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all’art. 88, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle
Amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, che
possono chiedere al riguardo un incontro.
7. Le Amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti
alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
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Segreteria Provinciale

DICHIARAZIONE CISL
Incontro di Trattativa 11 gennaio 2016
La bozza “Ipotesi di Accordo per la Determinazione dei Criteri Generali
in materia di Indennità di Responsabilità” ingenera l’equivoco della condivisione del Documento progettuale “Articolazione delle Strutture d’Ateneo con
particolare riguardo ai principi generali sottostanti al modello organizzativo ivi
designato, ossia la valorizzazione del personale anche attraverso la realizzazione di un adeguato piano di formazione, la trasparenza e la rotazione
quali criteri per l’affidamento delle funzioni”.
La CISL apprezza e condivide la decisione del Direttore Generale di utilizzare il criterio della Rotazione sia nella gestione della PEO (una progressione
economica per tutti i dipendenti prima di procedere al secondo passaggio),
sia nella determinazione dei criteri generali in materia d’indennità di responsabilità (rotazione nell’incarico tra tutti i dipendenti con il titolo appropriato);
riconosce al D.G. l’esercizio “serio” dell’Autonomia ed Indipendenza del ruolo di Titolare della Gestione del Servizio Pubblico Università; riconosce al D.
G. capacità professionale, impegno personale e correttezza istituzionale;
apprezza la disponibilità ad un confronto che elimini ingiustificati steccati
contrattuali nell’auspicio di un CCNL che superi immotivate divisioni tra i lavoratori e pone il personale in condizioni ideologiche di competizione “a prescindere”.
La firma sulla bozza proposta snaturerebbe la posizione della CISL.
Pur condividendo la finalità della Funzionalità-Efficacia dei Servizi persistono divergenze sul modo di perseguirla.
Il Direttore Generale sembra prediligere il “Modello Aziendalistico” (Organizzazione e Responsabilità Verticale, Valorizzazione, Premio ai “Migliori”,
Disuguaglianza di Ruolo e di Reddito …. ).
La CISL persegue la funzionalità-efficacia del Servizio con il Principio
del Buon Andamento della P. A. (Diritti, Doveri, Dignità e Responsabilità di
tutti i dipendenti, Organizzazione Orizzontale, Partecipazione, Gruppi di La-

voro …).
Persistono diversità su Organizzazione del Lavoro, Orario di Servizio e di
Lavoro, Flessibilità, Mobilità, Clima Organizzativo, Disciplina, Trasferimenti,
Assegnazioni … che possono ricomporsi anche nella previsione di un nuovo
CCNL che risponda ai Principi della Costituzione, anziché alle “leggi del
mercato del lavoro”, e in comportamenti conseguenti.
La firma sulla bozza proposta, oltre a snaturare la posizione della CISL, rischia peraltro di “macchiare” di opportunismo politico gli accordi: la condivisione trasparente di ciò che persegue Funzionalità ed Efficacia del Servizio
Pubblico Università è più importante delle posizioni ideologico-dottrinarie.
La CISL ricorda che gli impegni assunti negli Accordi sottoscritti sono soggetti alla verifica della loro corretta applicazione: “l’accordo” sulla Progressione Economica (PEO) è applicato correttamente?
La delegazione CISL
Dr.ssa Cristina Tosti Guerra
Dr.ssa Caterina Palazzo

