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PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 

1. Premessa – Presentazione del documento e normativa di riferimento
Il D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 6 e 6-ter1, stabilisce che le PP.AA. adottino il piano triennale dei 
fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto dell’8 maggio 
2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).
In particolare, per le Università, l’art. 4 del D. Lgs. 49/2012 prevede che esse, tenuto conto 
dell’effettivo fabbisogno di personale, predispongano piani triennali per la programmazione del 
reclutamento del personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, assicurando la piena 
sostenibilità delle spese di personale e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7 del medesimo 
D. Lgs. 49/2012.
Il PTFP è un documento con valenza triennale, aggiornato con cadenza annuale e quindi 
suscettibile di modifica/rimodulazione. Esso viene trasmesso annualmente al Dipartimento

1
 Art. 6, commi 2, 3 e 4 D.lgs. n. 165/2001 
“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. … Nell'ambito del piano, le 

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione 

dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, 

comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse 

quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima … Resta

fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente…

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è

approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o del Ministro delegato…. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, 

adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste 

dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la 

preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.  

d'auro-lara
Evidenziato
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della Funzione Pubblica tramite il sistema informatico di comunicazione del conto annuale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze denominato SICO.  
La predisposizione del piano triennali del fabbisogno (PTFP) di personale è volta a 
programmare e definire il bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da 
raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, in 
base al principio guida dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di realizzare 
un’amministrazione moderna coerentemente con le necessità reali, attuali e all’occorrenza, 
future. Inoltre, come indicato all’art. 3, comma 2, della “Legge concretezza” n. 56/2019, il Piano 
dei fabbisogni è finalizzato all’accrescimento l’efficienza dell’organizzazione.  
In quanto strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e 
di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, il PTFP può annualmente 
essere oggetto di rimodulazione qualitativa e quantitativa da parte deli Organi di governo, alla 
luce di esigenze sopravvenute, dell’assegnazione delle risorse assunzionali da parte del 
MIUR, dell’evoluzione non prevista delle future cessazioni, delle risorse finanziarie disponibili e 
del quadro normativo.  
Il presente documento delinea il contesto normativo e il contesto finanziario di rifermento, 
riepiloga il processo di riorganizzazione dell’Ateneo “G. d’Annunzio” iniziato a fine anno 2017 e 
riporta le analisi qualitative (tipologie di figure professionali rispondenti alle esigenze e agli 
obiettivi da raggiungere)  e quantitative (unità necessarie per assolvere alla mission 
dell’Amministrazione) del piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 – anno 2020 – richiamando 
i contenuti delle delibere assunte finora dagli organi per la programmazione del personale TA. 

2. Il contesto finanziario
Per valutare la sostenibilità della programmazione 2020-2022 si ricorda che, nel sistema delle
Università statali, le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del Ministro,
tenendo conto del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla normativa
statale (comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e
successivamente modificato), pari al 100% a decorrere dal 2018, dell’assicurazione ad ogni
ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti dalle
proprie cessazioni dell’anno precedente, nonché per la restante quota, sulla base di
meccanismi premiali in relazione agli indicatori di virtuosità di ogni Ateneo. Per rendere la
programmazione delle assunzioni flessibile, e al tempo stesso potere assicurare la
sostenibilità dei bilanci, a ogni Ateneo è attribuito annualmente un budget in termini di punti
organico.
Il sistema dei punti organico, che rappresentano il valore medio a livello di sistema del costo
attribuito al Professore di I fascia utilizzato come parametro di riferimento per graduare il costo
delle altre qualifiche, è articolato come segue: il professore ordinario corrisponde a 1 punto
organico, il professore associato a 0,70 punti organico, il ricercatore di tipo B) a 0,50 punti
organico, il ricercatore di tipo A) a 0,4 punti organico, il personale Dirigente a 0,65 punti
organico, il Personale Tecnico-Amministrativo di cat. EP a 0,40 punti organico, il personale di
cat. D a 0,30 punti organico, quello di cat. C a 0,25 punti organico, ed infine quello di cat. B a
0,20 punti organico.

2.1 Il fondo di Finanziamento Ordinario 
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attribuisce annualmente alle 
Università statali il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), destinato alla copertura delle 
spese istituzionali, tra cui i costi del personale.  
La tabella sottostante riporta il dato del FFO dell’Università “G. d’Annunzio” negli ultimi anni  

ANNO TOTALE FFO ISEF 

2016 91.400.170 1,46% 

2017 94.670.864 1,50% 

2018 96.104.173 1,38% 

La tabella evidenzia un trend crescente per l’Ateneo ed un valore positivo per quanto riguarda 
l’indicatore ISEF. 
Di seguito sono riepilogati i Punti Organico destinati alla nostra Università dal 2016 al 2019, 
come comunicato sul sistema Proper – Programmazione del fabbisogno di personale del 
Ministero, e la quota di punti organico destinata al PTA nelle delibere degli Organi sulla 
programmazione 2018/2020 e 2019/2021: 

ANNO TOTALE PUNTI 
ORGANICO UdA 

ASSEGNAZIONE 
di P.O. al PTA 

CONSUMO RESIDUO 

2016 20,42 3,83 2,48 1,35 

2017 16,52 4 --- 

2018 38,22 12,16 --- 

2019 33,18 9,77 --- 

2019 (DM n. 
742/2019) 

3,86 0,39 --- 

3. Analisi del processo di riorganizzazione dell’Ateneo dal 2017 al 2019 (Piano dei
fabbisogni 2018-2020 e 2019-2021)
In questo paragrafo, composto di più sezioni, vengono ripercorse le tappe fondamentali del processo di 
riorganizzazione dell’Ateneo a partire dal 20.12.2017 e le esigenze di fabbisogno di personale ricomprese 
nei piani 2018/2020 e 2019/2021; l’evoluzione delle procedure di reclutamento del PTA e Tecnologi a t.d., 
anche alla luce delle modifiche del contesto normativo ed accademico di riferimento. 

3.1 Riorganizzazione del 20.12.2017- PTFP 2018/2020 

L’Università G. d’Annunzio ha attivato negli ultimi anni un complesso processo di 
riorganizzazione, avviato con l’implementazione della nuova struttura organizzativa adottata 
con delibere del SA e del CdA in data 20.12.2017 (All. 01 Delibera CdA e Organigramma 
20.12.2017). 
Le attività istituzionali primarie degli Atenei quali didattica, ricerca, innovazione e trasferimento 
delle conoscenze hanno determinato l’ossatura della proposta di riorganizzazione della 
struttura amministrativa, attraverso la creazione di macro aree (denominate Divisioni) sotto la 
direzione di dirigenti di II^ fascia, in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati in materia di 
didattica, ricerca e terza missione, che sono stati la guida per la declinazione delle Divisioni 
e dei Settori del nuovo Organigramma. Esso è stato concepito e strutturato anche sulla scorta 
dei principi generali ed essenziali dell’agire pubblico quali: efficacia, efficienza, 
economicità, accountability, trasparenza e prevenzione della corruzione.  
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Il predetto piano di riorganizzazione è stato finalizzato a sviluppare i servizi offerti secondo 
criteri di qualità e innovazione, migliorando la gestione delle risorse in modo efficace ed 
efficiente, sempre in linea con gli obiettivi strategici generali dell’Ateneo, nell’ottica del 
miglioramento dei servizi, dell’investimento nella qualità della formazione e della ricerca e 
dell’aumento dell’impatto della ricerca universitaria e dell’azione culturale dell’Ateneo 
all’interno della società della conoscenza. 
Pertanto, il nuovo modello di organizzazione si è ispirato ai parametri organizzativi di seguito 
descritti, utili al perseguimento degli obiettivi strategici declinati: 

 Creazione di una struttura meglio articolata e più snella, con la previsione di strutture 
di raccordo e di coordinamento 

 Potenziamento della programmazione strategica di Ateneo, Terza Missione ed Inter-
nazionalizzazione 

 Implementazione delle strutture di programmazione sia in ambito di ricerca che di 
Didattica 

 Previsione di uffici di supporto alle attività istituzionali di Ateneo 
 Razionalizzazione delle afferenze dei settori alle divisioni 
 Previsione di strutture deputate al controllo di gestione ed audit interno 
 Previsione di costituzione di nuovi settori per una migliore ridistribuzione del carico di 

lavoro e maggiore qualificazione specialistica del personale 
 Implementazione delle strutture deputate alla ricerca ed acquisizione di fonti di finan-

ziamento esterne 
 Potenziamento delle risorse che garantiscono la qualità dell’offerta formativa e dei 

servizi agli studenti 
 Sostegno alla competitività che caratterizza la ricerca 
 Adesione alle attese di semplificazione delle procedure amministrative – conferendo 

particolare attenzione e risposte alle istanze esterne 
 Miglioramento generale dei servizi agli studenti 
 Incremento del numero di iscritti con un più intenso e costante collegamento con le 

scuole, valorizzando appieno l’attività di orientamento in ingresso 
 Analisi costante delle esigenze espresse dal mondo del lavoro per poter valutare 

l’opportunità di istituire nuovi corsi di studio che abbiano soddisfacenti livelli di pla-
cement 

 Internazionalizzazione dell’Ateneo 
 Valorizzazione dell’alta formazione 
 Incremento mobilità nazionale e internazionale dei Ricercatori 
 Potenziamento delle risorse sia per l’assunzione di nuovi ricercatori sia per bandire 

sempre più numerosi assegni per ricerca 
Sulla scorta dei principi di riorganizzazione indicati, gli Organi hanno approvato in data 
20.12.2017, la sotto riportata, nuova struttura organizzativa 
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Parallelamente, è stato individuato un fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 
operando ipoteticamente di trasporre tutto il personale in servizio alla data attuale nella nuova 
pianta organica e, quindi, riscontrando una serie di carenze per quanto attiene il personale 
dirigente, di categoria EP e di categoria D e C.  
I profili professionali sono stati individuati in coerenza con le funzioni, le strutture e i processi 
da gestire. 
Così è stata approvata, ed avviata, una programmazione assunzionale di PTA avendo a 
disposizione un contingente di punti organico come indicati nella tabella al punto 2.1, 
delineando talune priorità assunzionali (pag. 17 e ss. - delibera CdA n. 401 del 20.12.2017) al 
fine di un’attuazione graduale e per step del nuovo assetto strutturale, evitando soluzioni della 
continuità prestazionale nel passaggio dalla precedente alla nuova configurazione 
organizzativa, anche attraverso il ricorso ad incarichi ad interim e conferimento di mansioni 
superiori ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 

****** 
3.2 Riorganizzazione del 18.12.2018 – rimodulazioni PTFP 2018/2020 
La trasformazione avvenuta all’interno dell’Ateneo, correlata all’adozione di un nuovo 
macro-modello organizzativo e contemporaneamente all’adozione di progetti trasversali a più 
Settori/Uffici, ha comportato uno sforzo tecnico-organizzativo notevole, finalizzato ad integrare 
in modo efficiente i vari processi amministrativi che hanno coinvolto le strutture centrali e 
decentrate dell’Ateneo. Tale sforzo è scaturito anche dall’esigenza di adattarsi sia 
all’evoluzione del sistema normativo (riforma del sistema universitario; nuovo codice dei 
contratti pubblici per lavori, forniture e servizi; nuova legge sulla trasparenza; attuazione delle 
regole del GDPR, etc… ), sia da altri cambiamenti dettati da esigenze organizzative di 
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miglioramento o da vere e proprie necessità tecnico-organizzative, come quella inerente la 
visita della Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) nel 2020. 
Tant’è che nel continuare a dar corso all’attuazione degli obiettivi di ristrutturazione già sanciti 
in data 20.12.2017, a seguito delle predette nuove esigenze, vi è stata una necessaria 
revisione del fabbisogno di personale TA che ha dato luogo all’aggiunta di ulteriori necessità 
assunzionali. Si è, quindi proceduto, ad una rimodulazione delle priorità iniziali inerenti le 
procedure selettive attraverso le delibere dei Consigli di Amministrazione del 30.01.2018, 
26.06.2018, 25.09.2018 che hanno dato avvio, rispettivamente, alle selezioni per n.1 D area 
tecnica per il Settore progettazione e sviluppo edilizio; n. 1 D area amministrativa-gestionale 
per il Settore contenziosi e cessione del credito e n. 5 D area amministrativa-gestionale per le 
esigenze delle varie strutture dell’Ateneo; n. 5 D area amministrativa-gestionale per Segretari 
didattici -uno dei quali reclutati a seguito di mobilità volontaria-.  
Inoltre, nella seduta del 26.6.2018, l’Ateneo ha anche posto l’attenzione sulla opportunità di 
procedere a stabilizzazione di personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs 
n.75/2017 con particolare riferimento a alla disponibilità dei posti in organico di categoria EP 
nell’ambito dell’Area dirigenziale Programmazione strategica, Terza Missione ed 
Internazionalizzazione. Ciò attraverso indizione di procedura di concorso riservato ai 
collaboratori con contratto di lavoro flessibile, che già da tempo collaboravano con l’Ateneo in 
ambiti strategici, tramite ricognizione del personale potenzialmente interessato e, in ogni caso, 
previa acquisizione di parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, considerata la peculiarità 
della norma costituente un’eccezione alla ordinaria modalità di reclutamento. L’Avvocatura ha 
successivamente riscontrato la non fattibilità del ricorso a stabilizzazione per i posti di 
categoria summenzionata. 
Nelle sedute del S.A. e del CdA del 18.12.2018 (All. 02 delibera CdA e Organigramma del 
18.12.2018) gli Organi hanno approvato la rimodulazione del piano dei fabbisogni 2018-2020 
(come approvato il 20.12.2017 e aggiornato il 25.9.202018) e parte della struttura 
organizzativa e far fronte ad alcune esigenze di tipo organizzativo-funzionale connesse 
all’articolazione degli Uffici individuati all’interno dell’organigramma approvato in data 
20.12.2017. Ciò, anche in ragione di esigenze di semplificazione e snellimento di Strutture 
come la Divisione n. 2 “Personale” e la Divisione n. 8 “Gestione del Patrimonio”, nel rispetto dei 
principi di buon andamento delle attività amministrative e rendere più agili le stesse in vista 
della completa ristrutturazione dell’apparato amministrativo. L’intervento di rimodulazione ha 
visto l’individuazione di una gestione sovraordinata delle risorse umane attraverso un’Area 
dirigenziale dedicata e l’individuazione di Uffici di staff del Rettore, come il “Settore per il 
coordinamento delle attività relative a didattica, ricerca e terza Missione”, avente quale mission 
il coordinamento operativo in vista della visita CEV a supporto delle attività di indirizzo e 
coordinamento conferite al Delegato del Rettore alla didattica, e i Settori “Supporto al Nucleo di 
Valutazione” e “Supporto al Presidio di Qualità”, riconosciuti quali Strutture in grado di 
assicurare un valido supporto all’espletamento delle attività di competenza del NdV in materia 
di verifica della qualità della didattica e della ricerca, oltre che quale OiV ed in materia di 
anticorruzione e trasparenza, nonché  assicurare al contempo un valido sostegno al Presidio 
di Qualità di Ateneo, a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di 
studio, con un ruolo centrale nella promozione della cultura della Qualità e nell’Assicurazione 
di Qualità (AQ).  
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Nella predetta seduta del 18.12.2018 si è reso necessario, altresì, prevedere talune Strutture 
di coordinamento dei Dipartimenti, organizzati per aree omogenee, collegati all’Area 
Dirigenziale della Programmazione economica, bilancio, patrimonio e controllo di gestione. 
Si è giunti così alla creazione di n. 4 Divisioni dipartimentali: 
- Divisione Dipartimenti Area Medica e Psicologica,
- Divisione Dipartimenti Area Politecnica,
- Divisione Dipartimenti Area Economica,
- Divisione Dipartimenti Area Umanistica.

Dunque, nelle citate sedute in data 18.12.2018, gli Organi hanno approvato un adeguamento 
del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e, contestualmente, hanno 
provveduto alla seguente rimodulazione della struttura organizzativa dell’Ateneo del 
20.12.2017: 

Giova ricordare come, nelle citate sedute degli Organi del 18.1202018, il S.A. e il CdA hanno 
osservato come fosse necessario dar corso con via prioritaria alle procedure di reclutamento di 
personale in corso di espletamento con “relativo slittamento dell’attivazione delle procedure 
tese alla copertura dei posti apicali”. 

****** 
Nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione del 22.1.2019, per dare concreto 
input all’attuazione della nuova Pianta organica, sono stati conferiti i punti organico al 
personale TA nell’ambito della quota disponibile a valere sul 2018 e, nelle more dell’attivazione 
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e conclusione delle procedure concorsuali, stanti i ragionevoli tempi di attuazione, è stato 
conferito mandato al D.G., informate le sigle sindacali, al fine di: 
- conferire temporaneamente taluni incarichi aggiuntivi al personale di categoria EP,
- affidare in alcuni casi mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.
165/2001 (sia al personale di categoria C che D), ovvero conferire talune funzioni
specialistiche,
- affidare la responsabilità di taluni Settori direttamente ai Responsabili di Divisione.
Tali scelte sono state determinate dall’esigenza di dover procedere per gradi all’attuazione
della nuova struttura organizzativa di Ateneo, sopperendo in via immediata alla carenza di
personale con le predette soluzioni temporanee che hanno tratto spunto anche
dall’opportunità di applicare il principio della segregazione delle funzioni e competenze,
secondo le indicazioni dell’ANAC.

Pertanto, in tale sede (CdA del 22.1.2019), nel rammentare le procedure da bandire nel 
rispetto dell’ordine di priorità sancito dal Senato Accademico del 18/12/2018 e fatto proprio dal 
CdA tenutosi in pari data, in cui è stato deliberato “come sia prioritario dare corso alle 
procedure di reclutamento di personale attualmente in corso di espletamento con relativo 
slittamento dell’attivazione delle procedure tese alla copertura dei posti apicali”, sono state 
confermate le esigenze assunzionali già espresse nelle precedenti delibere, precisando che 
“Oltre a quanto indicato i punti organico conferiti nella disponibilità per l’attuazione della 
struttura organizzativa di Ateneo potranno essere utilizzati per eventuale scorrimento delle 
graduatorie vigenti in essere ed approvande verificata la compatibilità degli aumenti delle 
spese di personale rispetto ai limiti normativamente imposti per evitare eventuali effetti negativi 
sulla performance dell’Ateneo ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 49/2012”. 

****** 
3.3 Riorganizzazione del 23.7.2019 - 17.9.2019 – PTFP 2019/2021 

Disposizioni normative intervenute successivamente alla ricognizione del fabbisogno 
assunzionale di cui alle delibere del CdA del 18/12/2018 (Legge di bilancio 30 dicembre 2019, 
n. 145), nonché mutate esigenze organizzative e di ordine funzionale tendenti, in particolare, al
rafforzamento di determinati Settori e Divisioni ritenuti strategici (così come già evidenziato
nelle delibere del Consiglio di Amministrazione del 28/5/2019 e del 10/6/2019), hanno
comportato l’aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il triennio
2019/2021, nelle sedute del CdA del 23.7.202019 e del SA del 17.9.2019 (All. 03 Delibera
CdA e Organigramma 23.07.2019).

Infatti, già nelle citate deliberazioni di maggio e giugno 2019 sono state previste in via 
programmatoria ulteriori assunzioni: 
- n. 16 unità di cat. C - area amministrativa e n. 8 unità di cat. C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati (con carattere di priorità, alla luce sia delle novità di cui
alla citata Legge n. 145/2018 - art. 1, comma 361 -, sia dei pensionamenti imminenti di
personale di categoria C in numero pari a 8 entro il 2021, salvo dimissioni volontarie e/o
modifiche normative);
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- n. 2 unità di cat. D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (tramite possibile 
scorrimento di graduatoria di concorso bandito con D. D. rep. n. 216/2018 prot. n. 63123 del 
09/10/2018); 
- n. 5 unità di cat. D – area amministrativa-gestionale (quale incremento di n. 5 posti per la 
stessa categoria ed area per cui è già stata espletata procedura di mobilità conclusasi con 
esito negato); 
- n. 4 unità di cat. EP cui affidare il ruolo di RAD, demandando al DG l’individuazione delle 
macrostrutture alle quali destinarli (come da delibera del CdA del 28.5.2019)  
Alle predette esigenze si è  aggiunta quella del Dipartimento di Farmacia relativa alla figura 
di n. 1 unità di personale di categoria C di area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, da adibire ai laboratori del Dipartimento, con spendita di punti organico a quest’ultimo 
assegnati. 
 
In ragione di quanto rappresentato, il CdA del 23.7.2019 e poi del SA del 17.9.2019, hanno 
varato una complessiva ridefinizione delle priorità assunzionali di cui alle citate sedute degli 
Organi del 2017, 2018 e 2019, al fine di consentire un cronoprogramma delle attività ed 
una migliore pianificazione degli step connessi agli adempimenti vari inerenti le procedure 
selettive. 
 
Tale ridefinizione si è manifestata come necessaria, oltre che in ragione delle novità legislative 
contenute nella citata Legge di bilancio 30/12/2018, n.145, anche in virtù dei bisogni 
assunzionali di carattere urgente sopraggiunti nel tempo, i quali hanno in parte ‘intaccato’ 
l’ordine di attuazione della programmazione già tracciata. Inoltre, la ridefinizione è stata dettata 
dall’incremento delle attività e dai numerosi adempimenti legati alla mission istituzionale 
dell’Ateneo, che hanno comportato di ricercare specifiche professionalità. Si pensi:  al 
trasferimento per mobilità ex art. 30, c.2 bis del D. Lgs. n.165/2001, di n. 1 unità di personale di 
categoria D, area tecnico-scientifica e di elaborazione dati, già operante in sede di comando 
presso l’Ateneo, per le esigenze del Corso di Studi in Scienze dell’alimentazione e salute del 
Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche;  all’avvio delle procedure di 
reclutamento, con carattere di urgenza e priorità sulle altre procedure già in corso, di n. 4 
Tecnologi cat. D4 a tempo determinato e a tempo pieno per la durata di 18 mesi ciascuno, 
nell’ambito dello sviluppo dell’attività di ricerca dell’Ateneo al fine di far fronte alla gestione dei 
programmi di ricerca, come da delibera del CdA del 16.4.2019;  alla procedura di 
reclutamento -per mobilità volontaria da altro Ente- di n. 1 unità di personale di cat. C - area 
amministrativa ai sensi della L. 68/1999 per far fronte agli obblighi assunzionali in materia di 
categorie protette. 
 
Nel contempo, nelle sedute di luglio e settembre 2019 sopra indicate, gli Organi hanno 
accordato priorità al rinnovo delle procedure di mobilità artt. 34bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001 
propedeutiche alla ricerca della figura del Dirigente di II fascia dell’Area della Didattica e 
ricerca, considerata fondamentale sin dal CdA del 20/12/2017, procedure già avviate nel 2018 
e concluse, con esito negativo, solo in data 14.6.2019 (D.D. di approvazione atti rep.  
n.181/2019). Ciò in parziale deroga all’indirizzo espresso dagli Organi stessi in data 
18/12/2018 circa la priorità da accordare alle procedure di reclutamento riguardanti il 
personale di categoria C e D, con “slittamento dell’attivazione delle procedure tese alla 
copertura dei posti apicali”.  
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Nelle medesime sedute, sulla scorta delle disposizioni della Legge c.d. “concretezza” n. 56 
del 19/6/2019, in vigore dal 7.7.2019, in materia di Interventi per la concretezza delle azioni 
delle pubbliche amministrazioni, che ha conferito - per triennio 2019/2021- la mera facoltà alle 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 di far ricorso alle 
procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del medesimo Decreto, (art. 3, comma 8), gli 
Organi hanno deliberato di non procedere con una nuova procedura di mobilità volontaria per 
le sole procedure per cui era stato previsto dal CdA del 28/5/2019 un ampliamento dei posti 
inizialmente programmati. Fatta eccezione per la procedura di selezione delle 16 unità di cat. 
C - area amministrativa. Quanto detto anche nell’ottica di accelerare l’implementazione 
dell’organigramma dell’Ateneo, sprovvisto da tempo di un numero congruo di personale TA 
per far fronte alle necessità sempre crescenti degli Uffici, ultimamente sempre più gravati da 
nuovi adempimenti connessi alle riforme della Pubblica Amministrazione in atto. 
 
Nel contempo, nelle medesime sedute sopra indicate vi è stata una rivisitazione dell’assetto 
organizzativo già approvato nella riunione del CdA del 18/12/2018 con riferimento alle quattro 
Divisioni di coordinamento dipartimentale raggruppate per aree omogenee, con a capo 
personale di categoria EP e legate funzionalmente all’Area della programmazione economica 
e del bilancio. Ciò in ragione di esigenze di carattere amministrativo-gestionale e di 
razionalizzazione che hanno determinato l’Amministrazione al riesame dell’assetto di dette 
macrostrutture, in particolare con riferimento alla Divisione Dipartimenti Area medica e 
psicologica. 
Da ciò la modifica all’organigramma del 18/12/2018, condivisa con la Consulta dei Direttori di 
Dipartimento, che ha visto l’individuazione, in luogo della precedente Divisione Dipartimenti 
Area medica e psicologica, di cinque macrostrutture con a capo sempre personale di 
categoria EP, a due delle quali sono stati annessi i Centri ITAB e Cesi-Met: 
1.  Divisione Dipartimento Farmacia; 
2.  Divisione Dipartimento Medicina e scienze dell’invecchiamento; 
3.  Divisione Dipartimento Scienze mediche, orali e biotecnologiche; 
4.  Divisione Dipartimento Neuroscienze, imaging e scienze cliniche – ITAB; 
5.  Divisione Dipartimento Scienze psicologiche, della salute e del territorio – CESI-MET. 
 
Invariati sono rimasti gli assetti delle altre tre Divisioni esistenti: 
6.  Divisione Dipartimenti Area economica: Economia; Economia aziendale; Scienze 

giuridiche e sociali; 
7.  Divisione Dipartimenti Area umanistica: Lettere, arti e scienze sociali; Lingue, letterature 
e culture moderne; Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative; 
8.  Divisione Dipartimenti Area politecnica: Architettura; Ingegneria e Geologia. 
 
Dunque, nelle citate sedute del 23.7.2019 e del 17.9.2019, gli Organi hanno sostanzialmente: 
- approvato il Piano dei fabbisogni di personale 2019/2021 e modificato l’organigramma 
di Ateneo già approvato nella seduta del 18/12/2018, come da seguente raffigurazione;  
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- rideterminato le esigenze assunzionali;  
- ridefinito le priorità assunzionali, definendole in apposita tabella, tenuto conto di poter 
utilizzare i punti organico conferiti in disponibilità per l’attuazione della struttura organizzativa 
di Ateneo potranno per scorrimento delle graduatorie vigenti già in essere (Delibere del CdA 
del 22.1.2019 e 28.5.2019), verificata la compatibilità degli aumenti delle spese di personale 
rispetto ai limiti normativamente imposti dal D. Lgs. n.49/2012. 
Quanto sopra conferendo mandato al D.G. per l’avvio delle procedure selettive senza il previo 
ricorso alla mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n.165/2001 nei soli casi individuati. 
 
Con l’individuazione delle summenzionate 8 Divisioni Dipartimentali raggruppate per aree 
omogenee, si è proceduto a bandire una selezione per la copertura di 8 posti di categoria EP, 
p.e. EP1 - area amministrativa gestionale - per il profilo di “Responsabili Amministrativi di 
Dipartimento”, di cui 3 posti riservati agli interni e 1 riservato alle categorie delle Forze Armate 
(Bando D.D. rep. 267/2019 - prot. n. 64024 del 11/9/2019 e successiva rettifica ed integrazione 
D.D. rep. n. 314/2019 - prot. n. 72331 del 09/10/2019). 
L’esito della selezione ha visto vincitori solo 2 candidati rispetto agli 8 posti messi a concorso 
(D.D. approvazione atti rep. n.47/2020 - prot. n. 10869 del 17/2/2020). La presa di servizio dei 
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due vincitori è presumibilmente fissata al 1.9.2020, in quanto il periodo di più intensa pandemia 
da Covid-19 ha reso inopportuno l’immissione in ruolo di nuove risorse.  
Pertanto, a causa delle sempre crescenti esigenze dei Dipartimenti e delle incombenze ad essi 
attribuite a seguito della riforma Gelmini, il CdA del 25.2.2020, valutate le possibili difficoltà 
organizzative in cui tali strutture strategiche per l’Ateneo sarebbero venute a trovarsi nel caso 
vi fosse un’assenza prolungata di figure di coordinamento a capo delle Divisioni dipartimentali 
(temporaneamente coordinate da Responsabili di cat. EP incaricati ad interim o con 
attribuzione di mansioni superiori), ha deliberato di rinnovare, nell’immediato, la procedura di 
reclutamento di 2 unità di categoria EP, p.e. EP1 - area amministrativa gestionale - per il 
medesimo profilo di “Responsabili Amministrativi di Dipartimento”, previa mobilità ai sensi 
degli artt. 34bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001. Ciò anche in relazione a quanto disposto dall’art. 4 
del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) emanato con D.R. 
rep. n.80/2019, prot. 3224 del 18/1/2019, nelle more della ridefinizione del piano dei fabbisogni 
2020/2022 e della rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Ateneo. Le procedure di 
mobilità si sono concluse di recente senza alcun esito assunzionale, per assenza di candidati 
in possesso dei requisiti richiesti (D.D. approvazione atti rep. n. 199/2020, prot. n. 3775 del 
30.6.2020). Si procederà, quindi, con l’emanazione di un nuovo bando di concorso. 

****** 
Lo stato di avanzamento delle mobilità e dei concorsi alla data del 24.9.2019, a seguito 
dell’approvazione dell’ultimo piano dei fabbisogni 2019/2021 e della modifica 
dell’Organigramma nella seduta del CdA del 23/7/2019, è riportato nella tabella allegata 
(All. 04).  
 

****** 
3.4 Piano strategico di Ateneo 2019-2023 – Sviluppo delle attività di didattica, ricerca e 
terza missione  reclutamento di personale di Cat. EP per le Divisioni 11 e 12; 
reclutamento delle figure dei Tecnologi a t.d. ex art.24bis L. 240/2010; reclutamento di 
Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) – Rimodulazione parziale della scala di priorità 
assunzionali stabilite dal CdA del 23.7.2019 – Riepilogo concorsi conclusi periodo 
2018-2019 
 
L’adozione del Piano strategico di Ateneo 2019-2023, approvato dal CdA del 25/06/2019 su 
parere del SA dell’11/06/2019, nonché l’esigenza di potenziare l’Area della Programmazione 
strategica, terza missione e internazionalizzazione, vista la sempre maggiore importanza di tali 
dimensioni per gli Atenei italiani, ha indotto a riportare all’attenzione degli Organi (CdA del 
22.10.2019) l’esigenza di rimodulare parzialmente la scala delle priorità assunzionali, come 
precedentemente definite, tanto da ricomprendere come urgente l’avvio delle procedure di 
reclutamento di due posizioni apicali di cat. EP: quelle della “Divisione 11 - Interventi strategici 
di Ateneo” e quella della “Divisione 12 - Terza missione e internazionalizzazione”, previa 
mobilità ai sensi degli artt. 34bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001. Le procedure di mobilità si sono 
concluse di recente senza alcun esito assunzionale, per assenza di candidati in possesso dei 
requisiti richiesti (Div. 11 D.D. approvazione atti rep. n. 206/2020, prot. n. 39550 del 6/7/2020; 
Div. 12  D.D. approvazione atti rep. n. 207/2020, prot. n. 39553 del 6/7/2020). Si procederà, 
quindi, con l’emanazione di un bando di concorso. 

****** 
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Al fine di dare input concreto allo sviluppo delle attività di ricerca, nel CdA del 17.12.2019 e poi 
del 25.2.2020, sono state approvate altresì, con carattere di urgenza, le procedure di 
reclutamento di n. 4 Tecnologi a tempo determinato e pieno di cat. D4 (durata 18 mesi 
ciascuno, prorogabili per ulteriori 18 mesi) ex art. 24bis della Legge n. 240/2010 nell’ambito 
dello sviluppo delle attività di ricerca legate al Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 
2018/2022” del Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche. 
Trattasi di figure che, nell’ambito del menzionato progetto, forniranno supporto tecnico - 
amministrativo alle attività di ricerca, nell’ambito delle seguenti posizioni: 
- posizione 1  N.1 Tecnologo di cat. D4 - Gestione dati e controllo di qualità dei tomografi per 

risonanza magnetica; 
- posizione 2  N.1 Tecnologo di cat. D4 - Gestione delle attrezzature informatiche e della 

sicurezza dei dati; 
- posizione 3  N.1 Tecnologo di cat. D4 - Gestione dati e controllo di qualità delle attrezzature 

per Magnetoencefalografia ed Elettroencefalografia; 
- posizione 4  N. 1 Tecnologo di cat. D4 - Gestione dati e di attrezzature di sistemi integrati di 

imaging e patch clamp. 
L’onere complessivo dei contratti, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui Tecnologi a t.d., è 
stato posto a carico dei Fondi a disposizione del summenzionato Progetto dipartimentale di 
sviluppo quinquennale “Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022”, finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi della Legge n. 232/2016 (Legge di 
bilancio 2017). 
 
Sempre nella seduta del CdA del 17.12.2019, nell’ambito della programmazione relativa 
all’aggiornamento e all’innovazione del Centro ITAB (Istituto di Tecnologie Avanzate 
Biomediche), al fine di potenziare ulteriormente l’attività di ricerca di base e clinica che viene 
condotta attraverso i “sistemi di tomografia a Risonanza Magnetica” esistenti presso la 
struttura, si è proceduto ad approvare - con carattere di urgenza -l’avvio delle procedure di 
reclutamento di n. 4 Tecnologi di cat. D3, a tempo determinato e a tempo pieno per la durata 
di 24 mesi ciascuno, prorogabili ai sensi di legge, su richiesta del prof. Gianluca Romani, 
Direttore Scientifico del Centro. Ciò, anche in quanto l’attività di ricerca presso l’IATB con i 
sistemi di Risonanza magnetica è alla base di un progetto di collaborazione tra la ASL 02 
Lanciano-Vasto-Chieti, nel duplice intento di garantire la tutela della salute attraverso i LEA e 
l’approfondimento degli studi e delle ricerche nel campo della Risonanza magnetica. 
I Tecnologi, nell’ambito del menzionato progetto, sono funzionali allo sviluppo dell’attività di 
ricerca che fa capo all’ITAB, con particolare riferimento all’attuazione dei programmi di ricerca 
che vengono condotti con le predette strumentazioni, programmi anche finanziati dalla UE ed 
Enti di rilievo internazionale. Tali figure, in particolare, forniranno supporto tecnico - 
amministrativo alle attività di ricerca del Centro, rivestendo la seguente posizione:  
- Collaborazione all’esecuzione di esami di Risonanza Magnetica con tomografi a 1.5T e 3T, in 
ambito di ricerca di base e clinica, su pazienti e soggetti volontari sani, nonché all’archiviazione 
delle immagini su sistema PACS per le competenze e le funzioni specifiche dei Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica. 
L’onere complessivo dei contratti, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui Tecnologi a t.d., è 
stato posto a carico dei Fondi di ricerca dell’ITAB.  
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Infine, con delibera del CdA del 30 giugno 2020, si è proceduto si è proceduto ad approvare 
l’avvio della procedura di reclutamento di n.1 Tecnologo di cat. D3 presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche (DiSMOB), da assumere con contratto a tempo 
determinato e a tempo pieno, per la durata di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi. Detto 
Tecnologo fornirà supporto tecnico - amministrativo alle attività di ricerca inerenti “Gestione e 
bancaggio di tessuti e colture cellulari a supporto dello sviluppo di Protocolli innovativi di 
Ricerca di base e clinica, finalizzati all’avanzamento delle conoscenze scientifiche nel campo 
delle Patologie a carico degli organi della vista, nonché il management dei relativi dati per le 
competenze e le funzioni specifiche dei Tecnici di laboratorio biomedico”, nell’ambito del 
progetto “Identificazione e studio di nuovi composti per il trattamento di patologia ad elevato 
bisogno di cura a carico degli organi della vista" a valere sul bando “Accordo innovazione 
scienze della vita dm 5/03/2018” PON MISE, progetto di cui è responsabile la prof.ssa Assunta 
Pandolfi.  
Giova ricordare come le figure dei Tecnologi a tempo determinato ex art. 24bis Legge n. 
240/2010 non incidono sulla programmazione generale dell’Ateneo in termini di punti 
organico, né sulle spese di personale quando esse sono finanziate dai fondi dei progetti di 
ricerca. 

****** 
La carenza di organico presente all’interno del Centro Linguistico di Ateneo, soprattutto di 
lingua inglese, ha determinato, nella seduta del CdA del 17.3.2020, la necessità di approvare 
l’avvio delle procedure di reclutamento di n. 8 CEL a tempo indeterminato per i seguenti profili, 
previa mobilità ai sensi degli artt. 34bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001: 
- n. 5 CEL di Lingua inglese; 
- n. 1 CEL di Lingua spagnola, 
- n. 1 CEL di Lingua cinese;  
- n. 1 CEL di lingua russa. 
Tali procedure sono state avviate con avvisi prot. n.33468 del 10.6.2020 e prot. n. 37747 del 
30.6.2020. 
Questo intervento di sviluppo organizzativo di valorizzazione del contributo dei Collaboratori 
Esperti Linguisti (CEL) di lingua inglese, cinese, spagnola e russa è stato promosso al fine di 
ricomprendere tali risorse umane nei più ampi processi di programmazione dell’Ateneo e per la 
crescita della didattica delle lingue straniere. Così come è stato dato seguito al percorso di 
sviluppo delle figure dei Tecnologi di ricerca ex art. 24bis della Legge n. 240/2010 (già 
intrapreso nell’anno 2019) nell’ottica di dare impulso al supporto tecnico-amministrativo alla 
ricerca.  
 

****** 
Nell’ambito delle procedure da bandire con carattere di priorità, fin dal 2017 l’Amministrazione 
ha inserito la procedura per il reclutamento di n. 4 unità di personale di cat. C – area ammini-
strativa per le esigenze delle varie strutture dell’Ateneo. Di queste n. 2 unità sono state re-
clutate tramite mobilità volontaria e le altre attraverso bando di concorso indetto con D.D. rep. 
n.5/2019, prot. n.3760 del 22 gennaio 2019. 
Tuttavia, la Legge di Bilancio, n. 145/2018 (anno finanziario 2019) la quale ha previsto all’art. 
1, comma 361, di poter utilizzare le graduatorie “esclusivamente per la copertura dei posti 
messi a concorso”, impedendo di fatto lo scorrimento delle medesime, ha condotto questa 
Università a riprogrammare il reclutamento di personale di ulteriori 16 unità di personale della 
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medesima categoria ed area, “coerentemente con gli obiettivi strategici di Ateneo e 
l’incremento delle attività e dei numerosi adempimenti connessi alla mission istituzionale, 
nonché alla luce dei pensionamenti imminenti di personale di cat. C ...” (riff.: delibera CdA 
28/5/2019 come modificata dal CdA del 10/6/2019).  
Successivamente, con delibera del 23 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito 
le priorità assunzionali e, “nell’ottica di accelerare la completa attuazione della complessa 
struttura organizzativa di cui si è dotato l’Ateneo, sprovvisto da tempo di un numero congruo di 
personale TA per far fronte alle necessità sempre crescenti degli Uffici”, ha deliberato di indire 
una nuova procedura di mobilità volontaria per n. 16 posti di cat. C, avviata il 19 settembre 
2019, con Avviso prot. n. 66336 del 19.9.2019.  
Nel frattempo, a conclusione della procedura selettiva per n. 2 posti di cat. C (avviata con D.D. 
rep. n.5/2019, prot. n.3760 del 22/1/2019), il 6 novembre 2019 è stata approvata la relativa 
graduatoria di merito (D.D. rep. n.337-2019 – prot. n. 80739). 
Parallelamente, l’Ateneo ha dato corso alla procedura di mobilità per n. 16 posti di categoria C, 
nominando il 20 novembre 2019 (con D.D. rep. n. 354/2019 – prot. n 85232) la relativa 
Commissione e fissando il colloquio per il 18 dicembre 2019, successivamente rinviato a data 
da destinarsi per esigenze di carattere istruttorio.  
Nelle more, è intervenuta la nuova Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge del 27 dicembre 
2019 n. 160) che attraverso l’art. 1, comma 148, ha disposto l’abrogazione del comma 361 
della precedente Legge di Bilancio n. 145/2018, facendo riemergere la possibilità di utilizzo 
delle graduatorie concorsuali anche oltre i posti messi a concorso. 
In proposito, si segnala che la stessa Legge di Bilancio n. 160/2019 è intervenuta anche 
con modifiche rilevanti in merito alle graduatorie degli anni dal 2011 al 2017 
prevedendo diverse rimodulazioni per l’utilizzo delle graduatorie tramite scorrimento 
(art. 1, comma 147) e una riduzione, da tre a due anni, della validità delle graduatorie 
approvate a partire dal 2020 (a seguito di modifica all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 
Di seguito, si riporta stralcio delle norme della Legge di Bilancio n. 160/2019 citate: 
Art. 1 - Comma 147 
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza 
inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa 
frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di 
trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione 
vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità; 

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 
settembre 2020; 

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni 
dalla loro approvazione 
 
Art. 1 - Comma 148 
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, sono abrogati. 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART40,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART40,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART381,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART1614,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART385,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART385,__m=document
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Art. 1 - Comma 149 
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre 
anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di 
approvazione». 
 

****** 
L’andamento delle procedure concorsuali ha subito una temporanea battuta d’arresto nel 
corso del 2020 a causa della nota emergenza epidemiologica da COVID-19 durante la quale, 
al fine di tutelare il prioritario interesse alla salute pubblica, è stata imposta per legge la 
sospensione delle prove delle procedure concorsuali fino al 16.5.2020 (ossia per 60 giorni dal 
17.3.2020, data di entrata in vigore del D.L. “cura Italia” n. 18/2020) e la sospensione dei 
termini dei procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, dal 23 febbraio fino al 15 
maggio 2020, con conseguente “congelamento” dei termini dei bandi di concorso che hanno 
ripreso, o hanno iniziato, a decorrere dal 16 maggio 2020.  
Di seguito si riepilogano le norme sopra citate:  
Art. 87, comma 5 del D.L. “cura Italia” n. 18 del 17/3/2020 (convertito in Legge n. 27 del 
24/4/2020), così come integrato dall’art. 4 del D.L. n. 22 dell’8/4/2020 (convertito in 
Legge n. 41 del 6/6/2020) 

 art. 87, comma 5 D.L. n. 18 del 17/3/2020: “…5. Lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la 
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 
modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente decreto [n.d.r. 17.3.2020]”; 

 art. 4 D.L. n. 22 dell’8/4/2020: “Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso 
al pubblico impiego: 1. La sospensione dello svolgimento delle procedure 
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo 
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente 
allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”; 

 
Art. 103, comma 1 del D.L. “cura Italia” n. 18 del 17/3/2020 (convertito in Legge n. 27 del 
24/4/2020), come integrato dall’art. 37 del D.L. n. 23 dell’8/4/2020 (convertito in legge n. 
40 del 5/6/2020) 

 art. 103, comma 1 D.L. “cura Italia” n. 18 del 17/3/2020: “1. Ai fini del computo dei 
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non 
si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 
2020”; 

 art. 37 D.L. n. 23 dell’8/4/2020: “Termini dei procedimenti amministrativi e 
dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza: 1. Il termine del 15 aprile 2020 
previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è 
prorogato al 15 maggio 2020”; 
 

In tale contesto, di emergenza sanitaria l’Amministrazione ha dovuto provvedere: 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART40,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART123,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART123,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART139,__m=document
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- alla sospensione delle prove orali dei concorsi per n.4 Tecnologi a t.d. di cat. D4 
e per n. 4 “Segretari didattici” di cart. D1, calendarizzate nel mese di marzo 2020 
(concorsi codice: 2019-3TECN, 2019-1TECN, 2019-4DSEGDID  sospensione av-
venuta dapprima con D.D. rep n. 79/2020 prot. n. 17596 dell’11.3.2020 e successi-
vamente con D.D. rep. n 100/2020 prot. n. 20871 del 31.3.2020 fino al 16.5.2020); 

- alla sospensione della procedura di mobilità volontaria riguardante i 16 posti di 
cat. C - area amministrativa fino al 31.7.2020 (D.D. rep. n. 133/2020 prot. n. 27377 
dell’8.05.2020), anche in attesa della certificazione del Fondo t.a. cat. B, C e D e del 
parere dell’Avvocatura dello Stato in merito al possibile scorrimento della graduatoria 
per la medesima categoria ed area approvata a novembre 2019 (D.D. rep. n. 337/2019, 
prot. n. 80739 del 06/11/2019), nonché alla luce del documento dell’ufficio studi 
CODAU del 26/2/2020, quale analisi sulla Legge di Bilancio 2020. 
 

Già a partire dalla fine del mese di giugno 2020, cessata la sospensione prevista per legge, il 
Settore competente ha dato rapido impulso alla riprogrammazione delle prove orali sospese, 
tant’è che in data 25.6.2020 si è conclusa la procedura relativa al reclutamento dei 4 “Segretari 
didattici” (codice concorso 2019-4DSEGDID). La relativa graduatoria è stata approvata con 
D.D. rep. n. 205/2020, prot. n. 39196 del 6/7/2020. Le predette unità reclutate prenderanno 
servizio presumibilmente nel mese di settembre 2020. 
 
Si stima che si debbano concludere entro il mese di luglio 2020 anche i concorsi per le 
seguenti figure di Tecnologo di ricerca: 

- N. 1 Tecnologo cat. D4 per la macro-area scientifica di ateneo “Scienze umane e so-
ciali” (con competenze in ambito finanziario e gestionale) codice concorso: 
2019-1TECN  prova orale prevista per il 16/7/2020; 

- N. 3 Tecnologi cat. D4 per le macro-aree scientifiche di ateneo - Scienze umane e 
sociali, -Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, inge-
gneria e scienze della terra, -Scienze della vita codice concorso: 2019-3TECN  prova 
orale prevista per il 21/7/2020. 

Le predette unità reclutate prenderanno servizio presumibilmente nel mese di settembre 2020. 
 

****** 
Considerate le vicende sopra descritte, si elencano nella tabella che segue le procedure 
concorsuali avviate nel biennio 2018-2019 e ad oggi concluse, con relativo impegno in termini 
Punti Organico. Due delle procedure concorsuali indicate e, precisamente, quella per 
l’assunzione di personale di Cat. C – area amministrativa e quella per l’assunzione di 4 
“Segretari didattici” di cat. D – area amministrativa-gestionale, hanno comportato 
l’espletamento di una complessa preselezione, dato l’elevato numero di domande presente: 
561 per il concorso per cat. C e n.547 per il concorso per cat. D.  
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TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazion
e in G.U. 

Decreto 
APPROVAZIONE 

ATTI 

ASSUNZIONE in 
servizio 

vincitore/i 

PUNTI 
ORGANICO 

SCORRIMENTO 
graduatoria 

Concorso 
pubblico, per titoli 
ed esami, per il 

reclutamento del 
Dirigente di II 

fascia, dell’Area 
Programmazion

e Economica, 
Bilancio, 

Patrimonio e 
Controllo di 

Gestione 

D.D rep, n.
54/2018, prot. 
n.17730 del
20/03/2018

 GU n. 25 del 
27/03/2018 

D.D.
rep.n.107/2018 
prot. n. 32083 
del 21/05/2018 

30/05/2019  
ARCANGELI A. 

0,65 

Concorso 
pubblico, per titoli 
ed esami, per la 
copertura di n. 1 

posto di 
categoria D - p.e. 
D1 - area tecnica, 
tecnico-scientifica 
ed elaborazione 

dati presso il 
Settore di 

Progettazione, 
Sviluppo Edilizio 

e Patrimonio 
Immobiliare - 

Codice 
Concorso 

2018-1DTEC 

D.D. rep. n.
216/2018,

prot. n. 63123 
del 

09/19/2010 

 GU  n. 85 del 
26/10/2018 

D.D. rep. n.
191/2019, prot. 

n. 44259 del
21/06/2019

15/07/2019 
LAORENZA G. 

0,30 

D.D.
SCORRIMENTO 

GRADUATORIA 

Rep. n. 
266/2019 prot. 
n. 63806 del

10/09/2019 CON 
ASSUNZIONE 

IN SERVIZIO DI 
N. 2 UNITA’

15/10/2019 

AURITI R.;  
D'ERAMO S.  

(Punti Organico 
0,60) 
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Concorso 
pubblico, per titoli 
ed esami, per la 
copertura di n. 2 

posti di categoria 
C - p.e. C1 - area 
amministrativa, 
per le esigenze 
delle Strutture 
dell’Università, 
di cui n. 1 posto 

riservato al 
personale di cat. 

B – Codice 
Concorso 

2019-2CAMM 

D.D. rep. n. 
5/2019, prot. 
n. 3760 del 
22.1.2019  

 
GU  n. 10 del 
05.02.2019 

D.D. rep. n. 
337/2019, prot. 

n. 80739 del 
06/11/2019 

11/11/2019  
DI PASQUALE 

G.; 
MONACO A. 

0,50   

            

Concorso 
pubblico, per titoli 
ed esami, per la 
copertura di n. 1 
posto a tempo 

pieno e 
indeterminato di 

categoria D – p.e.  
D1 – area 

amministrativa 
gestionale, per le 

esigenze del 
Settore 

Contenziosi e 
Cessione del 

Credito – 
CODICE 

CONCORSO: 
2019-1DLEG 

D.D. rep. n. 
61/2019 prot. 
n. 20216 del 

20.3.2019 

 
 GU n. 28 del 
09/04/2019 

D.D. rep. n. 
184/2019, prot. 

n. 43749 del 
19/06/2019 

Presumibilment
e il 1/9/2020 

PALESTINI M. 
0,30   

         

Concorso 
pubblico per titoli 
ed esami per la 
copertura di n. 8 
posti a tempo 

pieno e 
indeterminato di 
categoria EP, p. 

e. EP1-area 
amministrativa 
gestionale - per 
“Responsabili 

D.D. rep. n. 
267/2019 prot. 
n. 64024 del 
11.09.2019 

 
 GU n. 76 del 
24/09/2019 e  

 
D.D. 

RETTIFICA 
Rep. n. 

314/2019 prot. 

D.D. rep. n. 
335/2019, prot. 

n. 78847 del 
29/10/2019 

Presumibilment
e il 1/9/2020 

D'ADAMIO N.; 
RINALDI T. 

0,20  
(Consumo 

teorico 
0,80, ma vi 
è risparmio 
di 0,60 p.o. 

perché 
dipendenti 

di cat. D 
-0,30x2- 

dell’Ateneo
) 
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Amministrativi di 
Dipartimenti” di 

cui n. 3 posti 
riservati al 

personale in 
sevizio inquadrato 
nella cat. D e n. 1 

posto riservato 
alle cat. delle 

FF.AA.  Codice 
Concorso 

2019-8EPRAD 

n. 72331 del 
09/10/2020 

 
GU n. 82 del 
15/10/2020 

         

Concorso 
pubblico, per titoli 
ed esami, per la 
copertura di n. 4 
posti a tempo 

pieno e 
indeterminato di 
categoria D, p.e. 

D1 - area 
amministrativa 
gestionale - per 

“Segretari 
Didattici”, di cui 
n. 2 posti riservati 

alle FF.AA. – 
Codice 

Concorso 
2019-4DSEGDID 

D.D. rep. n. 
151/2019 prot. 
n. 38820 del 
03.06.2019 

GU n. 49 del 
21/06/2019 

D.D. rep. n. 
205/2020, prot. 

n. 39196 del 
6/7/2020. 

Presumibilment
e il 1/9/2020 

POLCINI F.; 
CASONI L.; 

BELLANTE G.; 
DI MUZIO M. 

 

0,95 

(Consumo 
teorico 

1,20, ma vi 
è risparmio 
di 0,05 p.o. 
perché vi è 

un 
dipendente 

di cat. C 
-0,25-dell’At

eneo) 

  

 
Le predette procedure hanno un’incidenza totale di 3,50 punti organico, e quindi un costo 
totale in termini di spesa di personale tenuto conto del valore del punto organico pari a € 
113.008 (D.M. 740 del 8/8/2019). Detto costo in termini di punti organico trova ampia copertura 
nella totale disponibilità riservata al PTA, sulla scorta delle deliberazioni relative alla 
programmazione triennale di Ateneo 2018/2020 e 2019/2021 come evidenziato nella tabella al 
punto 2.1 (Senato Accademico - sedute del 10/07/2018, 13/11/2018 e del 15/1/2019 e 
Consiglio di Amministrazione - sedute del 17/07/2018 e del 27/11/2018). 
L’incidenza, poi, del costo delle predette assunzioni sulle spese di personale è minimale.  
 

****** 
 

4. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e contestuale rimodulazione 
parziale dell’organigramma dell’Amministrazione centrale e riassetto dipartimentale 
(rif.: CdA del 23.7.2019)  
 
4.1 Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 
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Il presente piano triennale di programmazione del personale 2020-2022 costituisce 
l’aggiornamento annuale, con scorrimento al 2020, del piano triennale 2019-2021 con il 
quale si pone in continuità.  
 
Alla luce dei fabbisogni di personale persistenti e sopravvenuti, anche considerate le 
cessazioni dal servizio verificatesi e prossime, emerge la necessità di proseguire con il 
rafforzamento del personale dirigenziale e TA nell’ambito delle categorie contrattuali - aree 
amministrativa, amministrativa-gestionali e tecnica come da tabella sottostante. Trattasi di 
esigenze assunzionali già programmate nel corso degli anni precedenti, che continuano a 
permanere, ovvero di esigenze sopravvenute nel corrente anno (come nei casi sopradescritti 
di alcune figure di Tecnologo a t.d. ex art. 24bis Legge n. 240/2010 e dei CEL), e le cui relative 
procedure di mobilità / concorso sono state per la maggior parte già avviate e dunque in corso 
di svolgimento.  
 
La tabella che segue riguarda le esigenze quantitative di personale Dirigente, TA -distinte per 
categoria e area contrattuale-, dei Tecnologi e dei CEL. Dette esigenze ben si contemperano 
con la contestuale rimodulazione parziale dell’organigramma dell’Amministrazione centrale e 
con il riassetto dipartimentale meglio descritti al punto successivo. 
 
La copertura delle esigenze assunzionali suddette, e di seguito descritte in dettaglio, 
consentirebbe all’Ateneo di riequilibrare l’assetto delle responsabilità, sollevando dall’incarico 
ad interim il personale di cat. EP e il personale di cat. D o C destinatario di attribuzione di 
mansioni superiori, soluzioni cui è stato fatto ricorso per far fronte alla nota carenza di 
organico. 
 

 

 
 

CdA 

 
 

POSTI 

 
 

AREA 

 
 

 
 

P.O. 

 
STATO DI 

AVANZAMENTO 
DELLA 

PROCEDURA 

 Categoria B 

10.6.2019/ 
25.5.2020 

1 posto Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – Stabulario 

 

 
0,20 

 

 Categoria C 

23.7.2019 

 
16 posti  

Area amministrativa 

 
 
4 

 
 

in corso 

10.6.2019 3 posti Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – Divisione 8 

Patrimonio 
 

 
 

0,75 

 
 

in corso 

10.6.2019 2 posti Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – Divisione 9 

Informatica 

 
 

0,50 
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10.6.2019 2 posti 
 
 
 
 

1 posto 

Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – Divisione 

Dipartimenti Area medica e psicologica 

 
********************************************

************************ 
 

Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - (Punti Organico del 

Dipartimento di Farmacia) 

 
0,50 

 
 
 
 

0,25 

 

 
 
 
 
 
 

in corso 

 Categoria D 

26.06.2018 
28.05.2019 

5+5 
posti 

Area amministrativa gestionale - 
Strutture Ateneo 

1,50 in corso 

 Categoria EP 

25.2.2020 2 posti 
 

Ruolo di RAD – Divisioni di 
coordinamento dipartimentale 

 

0,80 

 
 

in corso 

 

26.09.2018  
1 posto 

Area amministrativa-gestionale - 
Divisione 4 Offerta formativa e post 

lauream 
 

 
0,40 

 
 

26.09.2018  
1 posto 

Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Ufficio 

coordinamento laboratori e strutture 
didattico-scientifiche 

 

 
0,40 

 
 

18.12.2018 

22.10.2019 

 
1 posto 

Area amministrativa-gestionale - 
Divisione 11 Interventi strategici di 

Ateneo 
 

 
0,40 

 
in corso 

 

18.12.2018 

22.10.2019 

 
1 posto 

Area amministrativa-gestionale - 
Divisione 12 Terza missione e 

internazionalizzazione 
 

 
0,40 

 
in corso 

 

22.01.2019  
1 posto 

Area amministrativa-gestionale - 

Divisione 2 Personale Tecnico 

Amministrativo e Biblioteche 
 

 
0,40 

 
 

22.01.2019 1 posto 

 
Area amministrativa-gestionale - 

Divisione 5 Ricerca 
 

0,40 

 
in corso 

 

22.01.2019 1 posto Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Divisione 9 

Informatica 

 
0,40 

 
 

 DIRIGENTI II FASCIA 

20.12.2017 1 posto  
Area della didattica e della ricerca 

 

 
0,65 

 
in corso 

 

  Area programmazione strategica,   
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26.09.2018 1 posto terza missione e internazionalizzazione 
 

0,65  

22.01.2019 1  posto Area Risorse Umane 
 

 
0,65 

 
 

 TECNOLOGI 
16.04.2019 4 posti Tecnologi D4 a tempo determinato - 

Divisione 5 Ricerca 

 

 in corso 

 

17.12.2019 4 posti Tecnologi D3 a tempo determinato - 
Istituto di Tecnologie Avanzate 

Biomediche (ITAB) 

 in corso 

 

17.12.2019 

25.2.2020 

4 posti  Tecnologi D4 a tempo determinato - 
Progetto Dipartimenti di Eccellenza 

 in corso 

 

30.6.2020 1 posto Tecnologo D3 - DiSMOB  in corso 

COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (CEL) 

 
 

17.03.2020 

 

8 posti 
di cui: 

n. 5 lingua 
inglese 

n. 1 lingua 
spagnola 

n. 1 lingua 
russa 

n. 1 lingua 
cinese 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) - 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

 

        
 
 

1,60 

 
 
 

in corso 
 

 
 

TOTALE 

47 PTA  
  

13 
Tecnol

ogi  
 

    8 
CEL 

  
Totale P.O. 

14,85 

 

 
Le esigenze assunzionali di cui in tabella trovano copertura nei punti organico a disposizione 
del PTA sulla scorta delle deliberazioni relative alla programmazione triennale di Ateneo come 
sopra descritte, sulla quota riservata al personale tecnico e amministrativo (vedasi tabella 
punto 2.1). A tale quota vanno anche aggiunti i punti del organico del 2020, derivanti dal 
turnover del 2019. Il relativo costo totale in termini di spesa di personale è collegata al valore 
del punto organico pari a € 113.008 (D.M. 740 del 8/8/2019). 
L’incidenza, poi, del costo delle predette assunzioni sulle spese di personale è minimale.  
 
Si precisa che le esigenze assunzionali per cui procedere a concorso, come programmate 
nelle richiamate delibere degli organi collegiali dell’Ateneo e di cui in tabella, permangono 
tutte, fatti salvi i casi in cui sia possibile valutare l’opportunità di scorrimento delle graduatorie 
in essere presso l’Ateneo o altri Atenei/Enti e fatte salve le eventuali rivalutazioni delle 
determinazioni già assunte in merito al fabbisogno.  
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A tal proposito si evidenzia come si renda prioritario, in particolare, procedere a colmare le 
scoperture all’interno dell’Area dirigenziale delle risorse umane. Essa rappresenta una 
Struttura nevralgica per l’Ateneo proprio per l’attuazione dell’opera di riorganizzazione in atto 
e, quindi, per la funzionalità della macchina amministrativa, così come per la gestione delle 
carriere del personale e per le relazioni sindacali. Per la nota carenza di organico in tale ambito 
si è finora fatto ricorso alla copertura di Divisioni/Settori sia attraverso incarichi ad interim a 
funzionari di cat. EP (Divv. 2 e 13), sia attraverso attribuzione di mansioni superiori a personale 
di cat. C, che non possono essere oggetto di proroga.  
 
Si evidenzia come il mutevole assetto normativo degli ultimi anni, con particolare riguardo alla 
materia dei concorsi che ha subito rilevanti modifiche a partire dalle norme sullo scorrimento 
delle graduatorie, su cui il legislatore è più volte intervenuto dapprima impedendo lo 
scorrimento (legge di bilancio 2019 n. 145/2018) e successivamente ripristinandolo, dando 
spazio anche alla possibilità di utilizzare graduatorie già approvate dall’Amministrazione 
stessa a partire dal 2011 (Legge di bilancio 2020 n. 160/2019, art. 1, comma 148), induce 
l’Amministrazione ad una rivalutazione della programmazione delle modalità di reclutamento 
di personale TA fin qui elaborate (anni 2017-2019), anche in considerazione della recente 
pandemia da COVID-19. Quest’ultima, come noto, pur avendo determinato solo un 
momentaneo arresto allo svolgimento delle procedure concorsuali, ha tuttavia ingenerato 
nell’Amministrazione l’idea di riesaminare, sotto certi aspetti, la programmazione iniziale.  
Pertanto si ripropone, parallelamente al Piano dei fabbisogni di personale, una riformulazione 
più snella dell’organigramma già approvato nelle sedute del 20.12.2017, 18.12.2018 e 
23.7.2019, secondo quanto evidenziato nella tabella sottostante (punto 4.2), riformulazione 
che possa consentire di raggiungere gli obiettivi strategici in maniera più celere e puntuale e, 
contestualmente, possa colmare le esigenze assunzionali ancora attuali, che con la presente 
programmazione 2020-2022 si vanno ad aggiungere e/o a confermare, anche attraverso il 
ricorso a ipotesi di scorrimento/utilizzabilità di graduatorie già in essere presso l’Ateneo, come 
peraltro già deliberato dal CdA nelle sedute del 22.1.2019 e 28.5.2019, ovvero attraverso il 
ricorso ad attingimento di graduatorie di altri Atenei/Enti tramite apposito accordo (riff. 
normativi a titolo indicativo e non esaustivo: D.L. n. 162 del 31/12/2019, convertito in Legge n. 
8 del 28/2/2020, art.17, comma 1-bis; Legge n. 3/2003, art.9; Legge n. 350/2003, art. 3, c.61 e 
Circolari Dipartimento Funzione Pubblica nn. 1571/2004 e n.5/2013).  
Quanto detto, nell’ottica sia dell’incentivazione di procedure assunzionali più rapide ed efficaci 
che determinerebbero un notevole risparmio per l’Ateneo nell’impiego di risorse umane, 
strumentali ed economiche, sia nell’ottica dello snellimento complessivo di tutte le attività 
amministrative, a beneficio di una riduzione dei tempi di attuazione del complesso assetto 
organizzativo e dell’ottimizzazione dei risultati.  
 
L’utilizzo di soluzioni consentite di reclutamento del personale, come sopra descritte, può 
rappresentare un’alternativa di soddisfacimento delle esigenze di personale, anche alla luce 
delle possibili recrudescenze del virus menzionato, che ha indotto anche il legislatore 
nazionale, attraverso con il D.L. “rilancio” n. 34 del 19/5/2020 (Capo XII Accelerazione 
concorsi, artt. 247, 248 e 249 riguardanti le procedure di reclutamento della Commissione 
RIPAM per il personale delle P.A. i cui principi sono applicabili fino al 31.12.2020 anche a tutte 
le amministrazioni ex art. 1, c.2 del D. Lgs. 165/2001 per effetto del rinvio di cui all’art. 249), a 
riformulare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali incentivando l’utilizzo delle 
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tecnologie digitali, pur nel rispetto di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, la 
sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.  
Tuttavia, le modalità di reclutamento tramite tecnologie digitali, pur potendo consentire lo 
svolgimento di procedure concorsuali in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-contagio, si 
appalesano poco sostenibili a causa di un possibile aumento delle spese per l’Ateneo, come 
quelle per l’acquisto di materiali e prodotti informatici ad hoc.  
Non si può non riflettere sulla circostanza che tali modalità innovative di svolgimento delle 
prove, proprio in quanto legate alla tecnologia, potrebbero comunque mettere a rischio il 
rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza e partecipazione riguardanti le 
prove orali dei concorsi del PTA che, in ipotesi, verrebbero effettuate a distanza 
(videoconferenza), con possibili risvolti in termini di contestazioni e/o contenzioso. 

Giova ricordare che molti Enti, proprio per ovviare alle possibili criticità sopra evidenziate, 
stanno effettuando ricognizioni presso altre PP.AA. al fine di ricorrere allo scorrimento di 
graduatorie ancora valide per posti inerenti profili professionali di interesse, anche per gli effetti 
delle disposizioni del decreto “milleproroghe”. Anche questa Università ha ricevuto richieste in 
tal senso dalla ASL Roma 3 (prot. n. 33819 del 11.6.2020) e dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti (prot. n. 33986 del 12.6.2020). 

Inoltre, si evidenzia come alcune delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 esperite da questa Università che, seppur facoltative per il triennio 2019/2021 sono 
state comunque espletate per facilitare ed accelerare le assunzioni di personale in Ateneo 
attraverso il meccanismo del trasferimento di personale tra PP.AA., sono andate deserte per 
assenza di domande (mobilità Dirigente Area didattica e ricerca; mobilità 2 EP RAD; mobilità 
1+1 EP Divisioni 11 e 12, mobilità CEL di lingua inglese).  

Ipotesi di mancato esito delle procedure di mobilità volontaria come quelle sopra descritte, 
esperite per accelerare le assunzioni, portano vieppiù a praticare la strada di incentivare il 
possibile scorrimento di graduatorie vigenti interne e di altri Atenei/Enti, piuttosto che il ricorso 
alla tradizionale procedura concorsuale, spesso anticipata da preselezione a causa delle 
numerose domande di partecipazione, per la copertura di taluni profili professionali ritenuti 
indispensabili e al momento particolarmente necessari al fine di attuare il complesso piano di 
riorganizzazione ormai in atto dal 2017. 

Pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, snellimento e celerità dell’azione 
amministrativa, si reputa particolarmente funzionale al raggiungimento più immediato degli 
obiettivi di potenziamento del personale TA contenuto nel Piano strategico di Ateneo 
2019-2023, la strada dello scorrimento piuttosto che dell’immediato reclutamento di personale 
tramite il tradizionale concorso, nei casi in cui i posti da ricoprire siano omogenei, per profilo, 
categoria professionale/area, a quelli di graduatorie già in essere. 

Si riepilogano di seguito le graduatorie ancora valide ai sensi di legge, per le cat. C, D ed EP, 
approvate a seguito di concorsi espletati dall’Ateneo, in ordine di scadenza: 

CONCORSO PROVVEDIMENTO VALIDITA’ GRADUATORIA 
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1 

Selezione pubblica, per titoli 
ed esami, ai fini della 
formazione di una graduatoria 
per eventuali assunzioni a 
tempo determinato 
e/indeterminato di cat. EP 
posizione economica EP1 – 
Area gestione del personale 
universitario docente, 
ricercatore e 
tecnico-amministrativo.  

D.D. n. 204/2015 – prot. n. 
45706 del 15/10/2015 

 

Utilizzabile fino al 30/9/2020 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 147 lett. 
b) 

2 

Selezione pubblica, per titoli 
ed esami, ai fini della 
formazione di una graduatoria 
per eventuali assunzioni a 
tempo determinato 
e/indeterminato di cat. EP 
posizione economica EP1 – 
Area Finanziaria, Settore 
Bilancio Unico, Settore 
Contabilità Generale, 
Settore Coordinamenti 
Fiscale e Settore Stipendi. 

D.D. n. 62/2016 – prot. n. 14500 
del 1/4/2016 

 

 

Utilizzabile fino al 30/9/2020 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 147 lett. 
b) 

3 

Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di categoria D 
– posizione economica D1 – 
area amministrativa 
gestionale, per le esigenze 
del Settore Contenziosi e 
Cessione del Credito – 
CODICE CONCORSO: 
2019-1DLEG 

D.D. rep. n. 4/2020 - prot. n. 
1285 del 10/1/2020 

 

  

2 anni 

Scadenza 9/1/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 149 

4 

Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 
n. 01 posto a tempo pieno e 
indeterminato di cat. D - 
posizione economica D1 - 
area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati presso il 
Settore di Progettazione, 
Sviluppo Edilizio e 
Patrimonio Immobiliare - 
CODICE CONCORSO:  
2018-1DTEC 

D.D. n. 191/2019 prot. n. 44259 
del 21/6/2019 

D.D. n. 266/2019 – prot. n. 
63806 del 10/9/2019 
(scorrimento graduatoria n. 2 
idonei) 

 

3 anni 

Scadenza 20/6/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 147 lett. 
c) 

5 Concorso pubblico, per titoli D.D. rep. n. 205/2020, prot. n. 2 anni  
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ed esami, per la copertura di 
n. 4 posti a tempo pieno e 
indeterminato di categoria D, 
area amministrativa 
gestionale - per “Segretari 
Didattici”, di cui n. 2 posti 
riservati alle FF.AA. – Codice 
Concorso: 2019-4DSEGDID 

39196 del 6/7/2020 Scadenza 5/7/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 149 

6 

Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di cat. C di cui 
n. 1 posto riservato al 
personale in servizio 
presso lo stesso Ateneo 
inquadrato nella cat. B - 
area amministrativa - 
CODICE CONCORSO: 2019 
- 2CAMM*** 

 

***l’Ateneo è in attesa del parere 
dell’Avvocatura sullo scorrimento 

D.D. n. 337/2019 – prot. n. 
80739 del 6/11/2019 

 

 

3 anni 

Scadenza 5/11/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 147 lett. 
c) 

 

 
Così come per altri profili, sarebbe anche auspicabile il ricorso allo scorrimento di graduatorie 
di altri Atenei/Enti attraverso procedura di ricognizione e possibile, successivo accordo fra 
PP.AA. 
 
Le soluzioni prospettate potranno in maniera più celere attuare il meccanismo di rotazione 
degli incarichi di quelle posizioni organizzative fungibili maggiormente a “rischio corruzione” in 
base alle disposizioni dell’ANAC e dal “Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” di Ateneo. 
 
Inoltre, l’individuazione di tale linea di azione permette all’Amministrazione di delineare una 
strategia di azione nel reclutamento che consente di contemperare le esigenze di 
mantenimento delle attività in corso con quelle di implementazione di nuove attività, in un’ottica 
di pronta acquisizione di nuove risorse, in coerenza con le direttrici di investimento strategico 
dell’Ateneo. 

****** 

Quanto alle procedure per le quali si ricorrerà all’avvio di procedura concorsuale, si evidenzia 
come, al fine di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, 
l’Università si ispira alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018: Linee guida sulle procedure 
concorsuali, attuando il principio di trasparenza e massima valorizzazione della professionalità 
e delle competenze individuali dei candidati. Pertanto, le procedure di reclutamento sono state 
concepite e saranno svolte con la finalità di valutare, in relazione agli specifici profili 
professionali, non solo le nozioni teoriche e generali, ma anche la capacità di fare collegamenti 
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tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle e di utilizzarle per risolvere problemi 
di applicazione pratica.  
Ciò in linea con le predette Linee guida e nell’intento di “reclutare i candidati migliori in 
relazione alle esigenze… nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango 
costituzionale”, nel rispetto delle regole di “legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon 
andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche 
amministrazioni”. 

Nell’ambito delle procedure di reclutamento ordinarie, l’Università monitora l’applicazione della 
riserva a favore dei militari volontari congedati senza demerito (ai sensi degli artt. 1014 e 678 
del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.), delle riserve per il personale in servizio nel rispetto dei limiti di 
cui all’art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3; dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 
9/5/1994, n. 487; dell’art. 52, commi 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 a riguardo della percentuale 
di riserva di posti nei pubblici concorsi che non può complessivamente superare la metà dei 
posti messi a concorso. 

L’Università monitora, inoltre, le riserve per le assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Nell’anno corrente 2020 deve 
assolvere all’obbligo di legge di assunzione di n. 1 unità di personale appartenente alla 
categoria dei disabili, iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio ex art. 1 della Legge 
68/1999. A questo proposito, l’Ateneo potrebbe computare nella quota d’obbligo anche 
lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento dei disabili che in costanza di 
rapporto di lavoro sono divenuti inabili allo svolgimento delle mansioni in conseguenza di 
infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% 
(invalidi civili). Quanto indicato, nel rispetto della Direttiva della PCM n. 1/2019 in materia di 
Linee guida sul collocamento obbligatorio delle categorie protette. Diversamente, l’Ateneo 
dovrebbe procedere tramite reclutamento con concorso (con possibilità di creazione di una 
graduatoria da cui attingere per sanare eventuali scoperture che si dovessero verificare negli 
anni), ovvero tramite apposita convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999. 

Si auspica, inoltre, anche la formulazione di un regolamento che disciplini l’accesso all’impiego 
e lo svolgimento delle procedure concorsuali presso l’Ateneo e che tenga conto anche delle 
ultime novità legislative in materia. 

****** 

Infine, si rende necessario evidenziare come sia fondamentale per l’Ateneo assumere 
personale anche perché il tasso di crescita dei volumi di attività dell’Ateneo si è mantenuto 
-negli anni- costantemente superiore a quello di crescita della consistenza dell’organico,
mostrando pertanto l’inadeguatezza del solo turnover rispetto ai carichi di lavoro. Di seguito si
elencano i numeri del personale cessato dal servizio nell’anno 2020 e che cesserà
dall’impiego per limiti di età, o per altri motivi, fino al 2023. Qualora si faccia anche una stima di
possibili cessazioni per motivi diversi da quelli riguardanti i limiti di età o l’anzianità contributiva,
pari a n.1 unità per categoria di personale B, C e D per anno (segnalate in tabella in rosso), si
evidenzia come il solo turnover sia insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di
personale effettivo necessario sulla base delle esigenze dettate dalla riorganizzazione.
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A ciò si aggiunga che è fondamentale per il buon andamento delle attività amministrative che vi 
sia un equilibrio nell’ambito del rapporto tra personale docente e PTA, al momento ancora 
troppo sbilanciato.  

Tipo Uscita 2020 2021 2022 2023 
Punti 

organico 

Cat B 

limiti d'età 0 1 3 2 1,20 

altri motivi/stima 1 1 1 1 
0,20 

(+0,60) 

Totale B 1 1 3 2 
1,40 

(=2,00) 

Cat C 

limiti d'età 1 2 2 7 3,00 

altri motivi/stima 4 1 1 1 
1,00 

(+0,75) 

Totale C 5 2 2 7 
4,00 

(=4,75) 

Cat D 

limiti d'età 2 0 3 3 2,40 

altri motivi/stima 0 1 1 1 
0,00 

(+0,90) 

Totale D 2 0 3 3 
2,40 

(=3,30) 

Cat EP 
limiti d'età 0 1 0 0 0,40 

altri motivi/stima 0 0 0 0 0,00 

Totale EP 0 1 0 0 0,40 

 Dir. 
limiti d'età 0 0 0 0 0,00 

altri motivi/stima 0 0 0 0 0,00 

Totale Dir. 0 0 0 0 0,00 

Cat. CEL e LC 
limiti d'età 0 0 0 0 0,00 

altri motivi/stima 0 0 0 0 0,00 

Totale CEL e LC 0 0 0 0 0,00 

Totale 

complessivo 
8 4 (7) 8 (11) 12 (15)

P.O.8,20 (
10,45) 

di cui totale limiti 

d'età effettivi 
3 4 8 12 

di cui totale altri 

motivi/stima 

5 

effettivi 

3 

presunti 

3 

presunti 

3 

presunti 
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altri motivi/stima 
Altri motivi: anzianità contributiva; opzione donna; ape social; 

quota 100, etc. 

4.2 Rimodulazione parziale organigramma Amministrazione centrale e riassetto 
dipartimentale del 23.7.2019 (rif.: CdA del 23.7.2019)  
L’esigenza di riformulare in maniera più snella l’organigramma già approvato nelle 
sedute del 20.12.2017, 18.12.2018 e da ultimo modificato nella seduta del 23.7.2019, 
nasce dal bisogno di aver uno strumento organizzativo più razionale, che non sia 
eccessivamente parcellizzato e dispersivo, ma che si dimostri più efficace e funzionale alla 
mission dell’Ateneo e agli obiettivi strategici prefissati. In tal senso si reputa fondamentale 
procedere all’accorpamento di alcune Divisioni e Settori per evitare la dispersione di attività e 
competenze. 
La proposta di contrazione nasce dall’oggettivo rischio di superare il limite dell’80% di cui al D. 
Lgs. 49/2012 (seppur a decorrere dal 2023) tenuto conto delle recenti disposizioni relative alla 
c.d. “no tax area” e al possibile calo degli iscritti quale effetto indiretto dalla pandemia da
Covid-19.
La revisione dell’organizzazione nasce, inoltre, dalla necessità di promuovere il benessere
organizzativo attraverso una struttura più snella che consenta, ove possibile, anche di poter
modificare le esigenze lavorative, di recente rese più flessibili dal ricorso a nuovi modelli di
articolazione spazio-temporale della prestazione lavorativa, come lo smart working.  In più,
nasce dell’esigenza di integrare un assetto strutturale con un modello orientato alla gestione
dei processi, capace di garantire il perseguimento degli obiettivi individuati dagli Organi di
governo, in un’ottica sistemica e funzionale al soddisfacimento delle attese dell’utenza, interna
ed esterna.
Gli interventi proposti sono stati concepiti anche per dare attuazione al principio della
segregazione delle funzioni e competenze alla luce delle indicazioni dell’ANAC. Inoltre, sono
tali da poter restituire a tutti gli operatori dell’Ateneo la necessaria motivazione e l’opportunità
di partecipazione al processo di rinnovamento, nell’ottica di una più proficua collaborazione e
di una maggiore efficienza dei servizi, anche attraverso il ricorso al riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali “duplicazioni” e/o disponendo “accorpamenti” degli uffici, come
da indicazioni delle Linee di indirizzo per la predisposizione del PTFP emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto dell’8
maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).
La proposta di organigramma è stata rielaborata dopo aver raccolto nel tempo le osservazioni
del Dirigente e dei Funzionari dell’Amministrazione nella riunione del 14/7/2020, dopo aver
informato le Organizzazioni sindacali e la RSU nella seduta del 20/7/2020 e la Consulta dei
Direttori di Dipartimento nella riunione in pari data.
Essa mantiene un’aggregazione delle unità organizzative articolate secondo lo schema che
riconduce allo staff degli organi decisori le funzioni strategiche e di supporto e che raccoglie in
Aree dirigenziali specifiche l’insieme dei processi riconducibili agli obiettivi direttamente
correlati alle varie attività istituzionali e alle Risorse umane.
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Si evidenzia come i Settori/Divisioni segnalati in grigio si riferiscano a Strutture non più attive, o 
comunque espunte, dall’Organigramma del 23.7.2019. Le Strutture confermate, ovvero 
oggetto di rivisitazione -anche solo nella denominazione-, o ancora oggetto di accorpamento, 
sono invece evidenziate con le denominazioni in rosso. 

Sono di seguito riassunte le rimodulazioni dell’organigramma, distinte per Aree 
dirigenziali/Divisioni, secondo i criteri sopra descritti:  
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Di particolare importanza, tra le nuove Strutture, è la Divisione n.14 “Centrale di Servizio di 
Ateneo per Gare sopra soglia e Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro”.  
Essa fa capo direttamente al Direttore Generale, ma è collegata funzionalmente per gli aspetti 
giuridici dalla Divisione 1 - Affari legali e, per gli aspetti tecnici, alla Divisione 8- Gestione del 
patrimonio. La creazione di tale Struttura si appalesa fondamentale al fine di avere una sorta di 
“cabina di regia” dotata di personale di cat. EP e D, sia con le giuste competenze 
amministrativo-gestionali che tecniche, in grado di gestire le gare sopra soglia comunitaria, 
considerate sia la complessità della normativa di riferimento che la continua evoluzione 
normativa in materia di appalti pubblici. La presenza, all’interno della Divisione 14, del Settore 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (espunto dalla Div. 8) discende dalla opportunità che esso 
sia gestito direttamente da datore di lavoro che detiene il potere organizzativo, in linea con le 
disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008. 
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Divisione 1 Affari legali 
All’interno della Divisione 1 è stato strutturato il Settore attività istituzionali e convenzioni di 
Ateneo al fine di poter ricondurre le attività ad esso affidate all’interno di un’Area 
giuridico-amministrativa, in quanto fondamentali per l’Ente.  

Divisione 6 - Organizzazione, gestione esecutiva e monitoraggio piano integrato 
(prevenzione corruzione - trasparenza - performance) 
All’interno della Divisione 6 si è ritenuto opportuno far sì che il Settore anticorruzione e 
trasparenza si occupasse altresì delle attività in materia di privacy, a seguito dell’entrata in 
vigore delle nuove norme di cui al GDPR 2016/679. Ragion per cui il Settore è stato rinominato 
Settore anticorruzione, trasparenza e privacy. 

Divisione 7 - Bilancio, contabilità e controllo di gestione 

All’interno della Divisione 7 si è ritenuto opportuno far sì che il Settore gestione e 
rendicontazione progetti finanziati, interrelazione strutture decentrate si occupasse altresì 
delle attività in materia di “partecipazioni”, così da ridefinire le competenze per materia tra gli 
Uffici e delimitare le linee d’azione dei medesimi. Per cui il Settore è stato rinominato Settore 
gestione e rendicontazione progetti finanziati, interrelazione strutture decentrate e partecipate. 

Divisione 8 - Gestione del patrimonio 

All’interno della Divisione 8 la rimodulazione degli Uffici ha previsto l’individuazione di due 
distinti Settori per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia e per i lavori sotto soglia, denominati 
rispettivamente: Settore gare per acquisti servizi e forniture sotto soglia e Settore gare per 
lavori sotto soglia. Parallelamente, è stata prevista una Struttura che si occupasse 
direttamente della gestione esecutiva dei contratti sotto soglia all’interno del Settore già adibito 
alle attività riguardanti il patrimonio, la logistica e l’economato. Inoltre, all’interno della stessa 
Struttura, proprio in quanto deputata alla logistica, si è ritenuto di inserire il c.d. “mobility 
management” per favorire la mobilità sostenibile in Ateneo. Il Settore è stato denominato, 
pertanto, Settore patrimonio mobiliare, logistica, economato, mobility management e gestione 
esecutiva contratti.  
Analogamente anche all’interno del Settore progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio 
immobiliare è stata inserita l’attività di gestione esecutiva dei contratti. Quindi la struttura è 
stata ridenominata Settore progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare e gestione 
esecutiva contratti. 

Tale rimodulazione ha comportato la eliminazione dei seguenti Settori: Settore gare 
affidamento lavori pubblici; Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro; Settore monitoraggio 
interventi, coordinamento, organizzazione e funzionamento strutture decentrate. 
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Divisioni dipartimentali  
La rimodulazione delle Strutture ha previsto l’individuazione di n. 4 Divisione dipartimentali 
in luogo delle otto precedenti già individuate nella modifica all’organigramma approvata nella 
seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/7/2019: Divisione dipartimenti area politecnica 
ed economica; Divisione dipartimenti area umanistica e sociale; Divisione dipartimenti area 
medica; Divisione dipartimenti area psicologica, neuroscientifica e farmaceutica. Ciò nell’ottica 
della razionalizzazione ed accorpamento delle funzioni dipartimentali raggruppate per aree 
omogenee, con a capo personale di categoria EP (4 figure in luogo delle precedenti 8, con 
conseguente risparmio di spese di personale) e legate funzionalmente all’Area della 
programmazione economica e del bilancio. Tali Divisioni gestiranno anche le attività dei 
seguenti Centri di Ateneo: CLA (Centro Linguistico di Ateneo), ITAB (Istituto Tecnologie 
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Avanzate Biomediche) e CAST (Centro Studi Tecnologie Avanzate). Tale nuovo assetto ha 
comportato la disattivazione del Settore gestione amministrativa centri 1. 

Si indica, di seguito, l’elenco delle afferenze dei Dipartimenti e Centri alle 4 Divisioni: 

Divisione dipartimenti area politecnica ed economica: 
Dipartimento di Architettura 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
Dipartimento di Economia 
Dipartimento di Economia Aziendale 

Divisione dipartimenti area umanistica e sociale:  
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
Centro Linguistico di Ateneo 

Divisione dipartimenti area medica: 
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 
CAST 

Divisione dipartimenti area psicologica, neuroscientifica e farmaceutica: 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio  
Dipartimento di Farmacia 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 
ITAB 
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Divisione 4 Didattica offerta formativa e post lauream 
All’interno della Divisione 7 si è ritenuto opportuno espungere il Settore programmazione 
didattica della scuola di medicina e scienze della salute, individuando due distinti Settori: 
Settore programmazione didattica corsi di laurea scuola di medicina e scienze della salute e 
Settore programmazione didattica corsi scuole di specializzazione area medica e non medica. 
Ciò al fine di meglio articolare la programmazione delle attività didattiche dei Corsi di studio e 
di Specializzazione anche alla luce delle recenti riforme in materia. 
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Divisione 9 - Informatica, sistemi informativi didattica, ricerca e carriere studenti 
All’interno della Divisione 9 si è ritenuto opportuno espungere il Settore gestione spazi per la 
didattica che è stato accorpato al Settore gestione servizi on line studenti, la cui nuova 
denominazione è Settore gestione servizi on line studenti e spazi per la didattica. 
Si auspica che tale Divisione possa essere presto ristrutturata anche con riferimento alla 
materia delle tecnologie digitali, al fine di poter gestire l’implementazione delle stesse 
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all’interno della didattica e di altre attività, valutate le proposte e il Piano del Responsabile di 
Ateneo per la transizione al digitale. 

 

 

All’interno dell’Area dirigenziale Programmazione strategica, Terza missione e 
Internazionalizzazione,  sentito il Delegato del Rettore alla TM e trasferimento tecnologico, si è 
ritenuto di mantenere le due distinte Divisioni 11 - Interventi strategici di Ateneo e Divisione 12- 
Terza Missione e Internazionalizzazione, ma al contempo di razionalizzare i Settori ridondanti, 
con competenze in parte gestite anche all’interno di altre Strutture, così da rendere più 
concretamente attuabili le attività di TM e Internazionalizzazione della didattica e della ricerca.  
Tale razionalizzazione ha visto inserire il Museo (precedentemente all’interno del Settore 
gestione amministrativa centri 1) all’interno della Divisione 12, nell’ambito del Settore rapporti 
imprese e territorio e mercato del lavoro, public engagement – Museo. Altra particolarità è data 
dalla creazione di un Settore interamente dedicato al Trasferimento tecnologico, così da 
incentivare le attività di brevettazione e di spin-off, e l’accorpamento di due precedenti 
Strutture International Partneship, and cooperation office + Internationalization training offer 
office che hanno dato vita al Settore International Partneship, cooperation and 
Internationalization training offer office. È stato, infine, disattivato il Settore Mobility 
managemet office in quanto inserito all’interno della Divisione 8, mentre invariata è rimasta la 
struttura del Settore Placemet e formazione continua. 



pag. 40/45 

All’interno della Divisione 11 si è ritenuto di ottimizzare le varie strutture disattivando i Settori 
Internazionalizzazione, attivazione e coordinamento cluster ricerca terza missione; Settore 
Pianificazione Triennale, programmazione e monitoraggio indicatori; Settore Fundraising e 
sportello Europa le cui attività sono state rispalmate diversamente all’interno di tutta l’Area 
dirigenziale. Così sono stati individuati il Settore Pianificazione triennale, Programmazione, 
monitoraggio indicatori, il Settore progetti di Ateneo e il Settore Green Office 

Si riepilogano di seguito i Settori facenti capo alle Divisioni 11-12 sopra indicate: 

Divisione 12 – Terza Missione e Internazionalizzazione 

Settore Placemet e formazione continua 

International Partneship, cooperation and Internationalization training offer office 

Trasferimento tecnologico 

Settore rapporti imprese e territorio e mercato del lavoro, public engagement – Museo 

Divisione 11- Interventi strategici di Ateneo  
Settore Pianificazione triennale, Programmazione, monitoraggio indicatori 
Settore progetti di Ateneo 
Settore Green Office 

Infine, si evidenzia che nell’ambito delle strutture di staff del Rettore è stata aggiunta la Scuola 
Superiore (programmazione dottorati e formazione alla ricerca), mentre il precedente Ufficio 
stampa, comunicazione e rapporti con la stampa è stato più correttamente ridenominato Uffi-
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cio stampa, comunicazione e sviluppo multimediale. Quindi, le attività multimediali, prima fa-
centi capo al Direttore Generale, ora passano nella sfera di riferimento del Rettore in quanto 

strettamente collegate al vertice politico e al legale rappresentante dell’Ateneo. 

Direttamente collegato al Direttore Generale è poi la struttura Affari istituzionali e 
organizzativi, rapporti istituzionali enti territoriali e sistema sanitario nazionale, già presente 
nella precedente organizzazione, ma con il nome di Ufficio affari istituzionali, rapporti 
istituzionali enti territoriali e sistema sanitario nazionale. Trattasi di struttura di supporto alle 
attività istituzionali di Ateneo e di coordinamento organizzativo nell’ambito dei rapporti con 
soggetti esterni con cui l’Ateneo si rapporta a fini istituzionali.  
All’interno di essa è stato creato l’Ufficio supporto Organi di Governo con l’intento di avere un 
Settore dedicato direttamente alla gestione delle sedute e ai rapporti con gli Organi collegiali. 
Invariata rimane la struttura Segreteria del Direttore Generale e Servizio protocollo, mentre è 
stata disattivata la Cabina di regia programmazione triennale opere pubbliche, monitoraggio, 
vigilanza e controllo, attività edilizie dopo gli interventi nell’ambito della Divisione 8 - Gestione 

del patrimonio e dell’implementazione della Divisione 14. 

Infine, si evidenzia come la presente riorganizzazione veda la presenza di una unità di cat. C 
per ciascuna delle quattro Aree dirigenziali. 

 

d'auro-lara
Evidenziato



GREEN OFFICE

RESP. (cat. D): __________

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

RESP. (cat. D): __________

SETTORE RAPPORTI CON IL PUBBLICO E 
ACCESSO AGLI ATTI

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E 
TUTORATO

GESTIONE SERVIZI ON LINE STUDENTI E 
SPAZI PER LA DIDATTICA

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE CORSI POST LAUREAM 
SETTORE BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE
SETTORE GARE PER LAVORI SOTTO 

SOGLIA
SETTORE SVILUPPO APPLICATIVI DI 

ATENEO

SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1)

RESP. (cat. D): __________

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, 
DISABILITA'

SETTORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
ED ESAMI DI STATO

SETTORE AUDIT INTERNO
SETTORE STATISTICA, BANCHE DATI  E 

APPLICATIVI, DIDATTICA, RICERCA E 
CARRIERE STUDENTI

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SEGRETERIA ST. DI  LETTERE E SC. 
FORMAZIONE

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

SETTORE CONTABILITA
SETTORE SERVIZI DA GLOBAL SERVICE, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

ECONOMIA AZIENDALE

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

ITAB

RESP. (cat. D): __________

SEGRETERIA ST.  DI PSICOLOGIA E SC. 
SOCIALI.

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE RELAZIONI SINDACALI, 
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

FORMAZIONE

SEGRETERIA ST. DI MED. E CHIR., PROF. 
SANITARIE, ODONT., SC. ATT.  MOTORIA, 

FARMACIA, CTF E SCIENZE MM.FF.NN.

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
CORSI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

AREA MEDICA E NON MEDICA

SETTORE GESTIONE DOTTORATI, 
ASSEGNI E BORSE DI RICERCA

SETTORE GESTIONE E RENDICONTAZIONE 
PROGETTI FINANZIATI, INTERRELAZIONE 

STRUTTURE DECENTRATE E PARTECIPATE

SETTORE PROGETTAZIONE, SVILUPPO 
EDILIZIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E 

GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

NEUROSCIENZE E IMAGINGSETTORE NORMATIVA DI ATENEO
SETTORE GESTIONE E PROGETTAZIONE 

WEB
BIBLIOTECA POLO PESCARA ECONOMIA

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICHE-QUANTITATIVE

CAST 
(centro di studi e tecnologie avanzate)

RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE 
TAB E CEL

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE 
DOCENTE E RICERCATORI

SEGRETERIA STUDENTI DI ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA ED ECONOMIA AZIENDALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
CORSI DI LAUREA SCUOLA DI MEDICINA E 

SCIENZE DELLA SALUTE

SETTORE PROGETTI NAZIONALI E 
EUROPEI

SETTORE PERFORMANCE SETTORE TRIBUTI

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

LINGUE LETTERATURE E CULTURE 
MODERNE

MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO

FARMACIA
SETTORE CONTENZIOSI E CESSIONE DEL 

CREDITO
SETTORE HELP DESK

BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE 
PARATORE

INGEGNERIA E GEOLOGIA

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE GARE PER ACQUISTI SERVIZI E 
FORNITURE SOTTO SOGLIA

GARE FORNITURE E SERVIZI SOPRA 
SOGLIA

SETTORE PATRIMONIO MOBILIARE, 
LOGISTICA, ECONOMATO, MOBILITY 

MANAGEMENT E GESTIONE ESECUTIVA 
CONTRATTI

GARE LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA

Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  

LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E 

DEL TERRITORIO
SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, 

CONVENZIONI DI ATENEO
SETTORE RETI, TELEFONIA E POSTA 

ELETTRONICA
BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO 

SCIENTIFICA
ARCHITETTURA

Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  

SETTORE GESTIONE CARRIERE 
PERSONALE TAB E CEL

SETTORE GESTIONE CARRIERE DOCENTI, 
RICERCATORI, RTD E PERSONALE IN 

CONVENZIONE ASL

SEGRETERIA STUDENTI DI ECONOMIA E 
LINGUE 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, 

AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLA 
RICERCA E ILO (Industrial Liaison Office)

SETTORE ANTICORRUZIONE, 
TRASPARENZA E PRIVACY

SETTORE TRATTAMENTI ECONOMICI E 
SERVIZIO PENSIONI

Resp. (Cat EP):  
Resp. (Cat EP):  

(+ D tecnico)
Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  

DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA, BILANCIO, 

PATRIMONIO E CONTROLLO DI 
GESTIONE

GESTIONE DEL PATRIMONIO 

CENTRALE DI SERVIZIO DI 
ATENEO PER GARE SOPRA 
SOGLIA E PREVENZIONE E 
SICUREZZA SUL LAVORO

DIVISIONE 1 DIVISIONE 9 DIVISIONE 10

DIVISIONE DIPARTIMENTI 
AREA UMANISTICA E SOCIALE

DIVISIONE DIPARTIMENTI 
AREA MEDICA

DIVISIONE DIPARTIMENTI 
AREA PSICOLOGICA, 
NEUROSCIENTIFICA E 

FARMACEUTICA

AFFARI LEGALI

INFORMATICA, SISTEMI 
INFORMATIVI DIDATTICA , 

RICERCA E CARRIERE 
STUDENTI

BIBLIOTECHE
DIVISIONE DIPARTIMENTI 

AREA POLITECNICA E 
ECONOMICA

DIVISIONE 8 DIVISONE 14

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, TERZA 

MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

(cat. C): __________

PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO E 

BIBLIOTECHE
PERSONALE DOCENTE DIDATTICA

OFFERTA FORMATIVA E POST 
LAUREAM

RICERCA

DIVISIONE ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 
ESECUTIVA E MONITORAGGIO PIANO 

INTEGRATO (PREVENZIONE CORRUZIONE - 
TRASPARENZA - PERFORMANCE)

BILANCIO, CONTABILITA' E 
CONTROLLO DI GESTIONE

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE AREA 
RISORSE UMANE

(cat. C): __________

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE 
DIDATTICA E RICERCA

(cat. C): __________

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 

BILANCIO, PATRIMONIO E CONTROLLO DI 
GESTIONE

(cat. C): __________

DIVISIONE 2 DIVISIONE 13 DIVISIONE 3 DIVISIONE 4 DIVISIONE 5 DIVISIONE 6 DIVISIONE 7

DIRIGENTE AREA RISORSE 
UMANE

DIRIGENTE DIDATTICA E 
RICERCA

TERZA MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

RESP. (cat. D): __________

Resp. (Cat EP):  TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

STABULARIO UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO 

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

UFFICIO COORDINAMENTO 
LABORATORI E STRUTTURE 

DIDATTICO SCIENTIFICHE

AFFARI ISTITUZIONALI E 
ORGANIZZATIVI, RAPPORTI 

ENTI TERRITORIALI E SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE Resp. (Cat EP):  PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO

SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE , 

SERVIZIO PROTOCOLLO

Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  
RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________

DIRETTORE 
GENERALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TRIENNALE, 
PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO 

INDICATORI

DIVISIONE 11 RESP. (cat. D): __________

INTERVENTI STRATEGICI DI 
ATENEO

SEGRETERIA DEL RETTORE, CERIMONIALE 
E MANIFESTAZIONI

RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

RETTORE SETTORE PLACEMENT  FORMAZIONE 
CONTINUA

RAPPORTI IMPRESE E TERRITORIO E 
MERCATO DEL LAVORO, PUBLIC 

ENGAGEMENT - MUSEO RESP. (cat. D): __________

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E 
SVILUPPO MULTIMEDIALE

SETTORE SUPPORTO PRESIDIO DI 
QUALITA'

SETTORE SUPPORTO NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

DIRIGENTE 
PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA, TERZA 

MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): 

INTERNATIONAL PARTNERSHIP, 
COOPERATION AND 

INTERNATIONALIZATION TRAINING OFFER 
OFFICE

SETTORE PER IL COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITA' RELATIVE A DIDATTICA, RICERCA 

E TERZA MISSIONE

SCUOLA SUPERIORE (programmazione dottorati e 
formazione alla ricerca)

DIVISIONE 12 RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): Dott. Glauco Conte



PIANO DEI FABBISOGNI

AREE DIRIGENZIALI DIVISIONI SETTORI

DENOMINAZIONE
RESP.
CAD. DIR.

DENOMINAZIONE
RESP.
CAT EP.

DENOMINAZIONE
RESP.
CAT D

D TECN.
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

CAT.
DIR

CAT.
EP

CAT.
D

CAT.
D TECN.

TECNOLOG
I

CAT.
C

CAT.
C TECN.

CAT B 
TECN

CEL

SEGRETERIA DEL RETTORE, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A DIDATTICA, RICERCA E 
TERZA MISSIONE

OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE SUPPORTO NUCLEO DI VALUTAZIONE OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE SUPPORTO PRESIDIO DI QUALITA' OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E SVILUPPO MULTIMEDIALE MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SCUOLA SUPERIORE (programmazione dottorati e formazione alla ricerca) OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SEGRETARIO DIDATTICO  (CEV) OK D 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETARIO DIDATTICO  (CEV) OK D 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETARIO DIDATTICO  (CEV) OK D 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETARIO DIDATTICO  (CEV) OK D 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE , SERVIZIO PROTOCOLLO MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI, RAPPORTI ENTI TERRITORIALI E SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE

MANCA EP UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO MANCA D MANCA C 1 1 0 0 1 0 0 0

UFFICIO COORDINAMENTO LABORATORI E STRUTTURE DIDATTICO SCIENTIFICHE MANCA EP STABULARIO OK D MANCA B TECN. 1 0 0 0 0 0 1 0

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB E CEL OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE GESTIONE CARRIERE DOCENTI, RICERCATORI, RTD E PERSONALE IN 
CONVENZIONE ASL

OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE DIDATTICA E RICERCA MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SEGRETERIA STUDENTI DI ECONOMIA E LINGUE OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETERIA STUDENTI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ECONOMIA AZIENDALE OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETERIA ST. DI MED. E CHIR., PROF. SANITARIE, ODONT., SC. ATT.  MOTORIA, 
FARMACIA, CTF E SCIENZE MM.FF.NN.

OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETERIA ST. DI  LETTERE E SC. FORMAZIONE OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SEGRETERIA ST.  DI PSICOLOGIA E SC. SOCIALI. OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, DISABILITA' OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E TUTORATO MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1) MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE 
ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI LAUREA SCUOLA DI MEDICINA E 
SCIENZE DELLA SALUTE

MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 
MEDICA E NON MEDICA

MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE CORSI POST LAUREAM OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ED ESAMI DI STATO OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA E ILO (Industrial Liaison Office) MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE GESTIONE DOTTORATI, ASSEGNI E BORSE DI RICERCA MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

TECNOLOGO SCIENZE UMANE E SOCIALI - SH
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO MATEMATICA, SCIENZE FISICHE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - PE
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO SCIENZE DELLA VITA - LS
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO SCIENZE UMANE E SOCIALI - SH (PROFILO GESTIONALE)
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

RETTORE

1

1

1

0

0

1

1

DIRETTORE GENERALE

DIVISIONE 3 - DIDATTICA OK EP

DIRIGENTE DIDATTICA E RICERCA MANCA DIR

DIVISIONE 4 - OFFERTA FORMATIVA E POST LAUREAM

DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE MANCA DIR

DIVISIONE 2 - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE MANCA EP

DIVISIONE 13 - PERSONALE DOCENTE OK EP

MANCA EP

DIVISIONE 5 - RICERCA MANCA EP



PIANO DEI FABBISOGNI

AREE DIRIGENZIALI DIVISIONI SETTORI

DENOMINAZIONE
RESP.
CAD. DIR.

DENOMINAZIONE
RESP.
CAT EP.

DENOMINAZIONE
RESP.
CAT D

D TECN.
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

CAT.
DIR

CAT.
EP

CAT.
D

CAT.
D TECN.

TECNOLOG
I

CAT.
C

CAT.
C TECN.

CAT B 
TECN

CEL

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, 
PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE

MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE PERFORMANCE OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE TRATTAMENTI ECONOMICI E SERVIZIO PENSIONI OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE TRIBUTI MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI, INTERRELAZIONE 
STRUTTURE DECENTRATE E PARTECIPATE

MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE CONTABILITA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE AUDIT INTERNO OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE GARE PER ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE PATRIMONIO MOBILIARE, LOGISTICA, ECONOMATO, MOBILITY MANAGEMENT 
E GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI

OK D MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

SETTORE PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E 
GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI

OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE SERVIZI DA GLOBAL SERVICE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE GARE PER LAVORI SOTTO SOGLIA OK D MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

GARE FORNITURE E SERVIZI SOPRA SOGLIA MANCA D MANCA D TECN. 1 1 0 0 0 0 0

GARE LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA MANCA D 1 0 0 0 0 0 0

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO MANCA D TECN. MANCA C TECN. 0 1 0 0 1 0 0

SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CONVENZIONI DI ATENEO OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE CONTENZIOSI E CESSIONE DEL CREDITO OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE NORMATIVA DI ATENEO OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE RAPPORTI CON IL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE RETI, TELEFONIA E POSTA ELETTRONICA OK D MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

SETTORE HELP DESK OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE GESTIONE E PROGETTAZIONE WEB OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA OK D MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

SETTORE SVILUPPO APPLICATIVI DI ATENEO OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SETTORE STATISTICA, BANCHE DATI  E APPLICATIVI, DIDATTICA, RICERCA E CARRIERE 
STUDENTI

OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

GESTIONE SERVIZI ON LINE STUDENTI E SPAZI PER LA DIDATTICA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO SCIENTIFICA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE PARATORE MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

BIBLIOTECA POLO PESCARA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

DIVISIONE 9 - INFORMATICA, SISTEMI INFORMATIVI DIDATTICA , RICERCA E CARRIERE 
STUDENTI

MANCA EP

DIVISIONE 10 - BIBLIOTECHE OK EP

0

1

0

0

0

0

0

1DIVISONE 14 - CENTRALE DI SERVIZIO DI ATENEO PER GARE SOPRA SOGLIA E 
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI OK EP

MANCA EP

DIVISIONE 6 - DIVISIONE ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ESECUTIVA E MONITORAGGIO 
PIANO INTEGRATO (PREVENZIONE CORRUZIONE - TRASPARENZA - PERFORMANCE)

OK EP

DIVISIONE 7 - BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE OK EP

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PATRIMONIO E CONTROLLO DI 
GESTIONE

OK DIR

DIVISIONE 8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO OK EP

DIRETTORE GENERALE
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AREE DIRIGENZIALI DIVISIONI SETTORI

DENOMINAZIONE
RESP.
CAD. DIR.

DENOMINAZIONE
RESP.
CAT EP.

DENOMINAZIONE
RESP.
CAT D

D TECN.
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

CAT.
DIR

CAT.
EP

CAT.
D

CAT.
D TECN.

TECNOLOG
I

CAT.
C

CAT.
C TECN.

CAT B 
TECN

CEL

UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, TERZA MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

SETTORE PIANIFICAZIONE TRIENNALE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO 
INDICATORI

MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

GREEN OFFICE MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

SETTORE PLACEMENT  FORMAZIONE CONTINUA MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

INTERNATIONAL PARTNERSHIP, COOPERATION AND INTERNATIONALIZATION TRAINING 
OFFER OFFICE

MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MANCA D MANCA C 1 0 0 1 0 0 0

RAPPORTI IMPRESE E TERRITORIO E MERCATO DEL LAVORO, PUBLIC ENGAGEMENT - 
MUSEO 

OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

ARCHITETTURA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

INGEGNERIA E GEOLOGIA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

ECONOMIA OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI OK D MANCA C 0 0 0 1 0 0 0

LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICHE-QUANTITATIVE OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

CEL LINGUA INGLESE MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA INGLESE MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA INGLESE MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA INGLESE MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA INGLESE MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA RUSSA MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA SPAGNOLA MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

CEL LINGUA CINESE MANCA CEL 0 0 0 0 0 0 1

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE OK D OK C MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

TECNOLOGO DISMOB
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

CAST 
(centro di studi e tecnologie avanzate)

MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO OK D OK C 0 0 0 0 0 0 0

FARMACIA OK D OK C MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

NEUROSCIENZE E IMAGING OK D OK C MANCA C TECN. 0 0 0 0 1 0 0

TECNOLOGO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

ITAB MANCA D OK C 1 0 0 0 0 0 0

TECNOLOGO ITAB
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO ITAB
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO ITAB
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

TECNOLOGO ITAB
MANCA 

TECNOLOGO
0 0 1 0 0 0 0

DIR. EP D D TECN. TECNOLOGI C C TECN. B TECN. CEL DIR. EP D D TECN. TECNOLOGI C C TECN. B TECN. CEL
POSTI COPERTI 1 9 61 0 0 48 0 0 0

POSTI MANCANTI 3 11 27 2 13 33 8 1 8

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA POLITECNICA ED ECONOMICA OK EP 0

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA PSICOLOGICA, NEUROSCIENTIFICA E FARMACEUTICA MANCA EP

DIVISIONE 11 - INTERVENTI STRATEGICI DI ATENEO

1

1

813

0

33 8

1

3 11 27 2

1

1

1

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA MEDICA MANCA EP

MANCA EP

DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, TERZA MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

MANCA DIR

DIVISIONE 12 - TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE MANCA EP

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA UMANISTICA E SOCIALE OK EP
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