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Oggetto: Programmazione triennale del personale d.lgs.49/2012- criteri 
N. o.d.g.: 04.2 S.A. 25/6/2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Direzione 

generale 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 

2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 

3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali 

Francesco Adornato 
P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 

8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 

9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 

11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 

12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 

13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 

14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 

15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 

16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 

17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 

18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 

19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 

20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 

 

Il Rettore illustra l’argomento ed in particolare sottolinea le nuove regole imposte dal 
d.lgs.49/2012 con particolare riguardo all’art. 4, comma 2 lett. c), evidenziando come le future 
politiche di programmazione del personale debbano necessariamente tenere conto delle 
stringenti novità legislative, ed in particolar modo della salvaguardia del principio di assoluto 
equilibrio tra l’assunzione di professori ordinari e l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato. 

In questa sede il Senato accademico in conformità a quanto previsto dall’art. 14 comma 2, 
lett.a) in base al quale “il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del Rettore e 
previo parere del Senato accademico,  la programmazione finanziaria annuale e triennale e 
del personale” è chiamato ad esprimersi in relazione ai criteri da adottare in materia di 
programmazione del personale. 

L’intervento del d.lgs.49/2012 determina sostanzialmente la chiusura della vecchia 
programmazione (2010-2012) e contestuale apertura della nuova (2013-2015), per espressa 
disposizione contenuta all’art.4 del medesimo testo normativo: “2. La programmazione di 
ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di 
personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 
e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, 
essa persegue i seguenti indirizzi: 
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•  “La programmazione di Ateneo […] relativamente al primo triennio 
successivo all’entrata in vigore del presente decreto, persegua i seguenti indirizzi “lett. a) 
Realizzare una composizione dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei 
professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia” e  

 

• lett.c) “provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da 
assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei 
professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i 
limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia 
superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere 
inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle 
risorse disponibili”; 

 

Il testo normativo interveniente richiama pertanto la necessità che le università assicurino le 
politiche assunzionali e siano attuate nel rispetto dei precisi indirizzi vincolanti che, per 
l’Ateneo, sono in particolare evidenziati proprio dalla lettura coordinata tra il disposto della 
lettera a) e quello della lettera c).  

Va inoltre rammentato che il medesimo testo di legge precisa che sia il Ministero ad 
assegnare annualmente, e con apposito decreto ministeriale, i punti organico a ciascun 
Ateneo, calcolati nella misura del 20% di sistema rispetto alle cessazioni dell’anno 
precedente, per consentire le assunzioni del personale nell’anno in corso, così come 
disciplinato dall’art.7, comma 1, lettera c) che individua la condizione in cui si trovava 
l’Università di Macerata al 31 dicembre 2012: 

 

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle 
spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a 
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio 
bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al 
corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente; 

 

Dall’analisi dei dati sul personale docente di ruolo al 31 dicembre 2012 è evidente che allo 
stato attuale l’Ateneo non rispetta pienamente il principio di riequilibrio richiesto dal 
legislatore, perché i ruoli del personale docente risultano sinteticamente così distribuiti:  

 

qualifiche docenti in servizio  

al 31/12/2012 Rapporto art.4 d.lgs.49/2012, comma 2 lett. a) 

ordinari 83 51% 

associati 79   

ricercatori 139   

totali 2012 301   

 

  

È evidente pertanto che allo stato attuale il prescritto normativo di cui all’art.4, comma 2 lett. 
a) del d.lgs. n. 49/2012 risulta disatteso, anche se potrebbe essere soddisfatto nel biennio 
2013-2014 attraverso l’adozione di alcune specifiche misure correttive, seppure con la 
necessaria cautela riguardante il fatto che da una prima previsione sul 2013 il rapporto tra 
ordinari su associati + ordinari oscillerebbe già tra il 52% ed il 54%. 
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qualifiche docenti in servizio  

al 31/12/2012 Rapporto art.4 d.lgs.49/2012 ingressi 2013 uscite 2013 

pensionamenti 

 Uscite 2013 Associati che diventano ordinari docenti in servizio  

al 31/12/2013 Rapporto Ordinari 

/associati 

2013 

ordinari               

ipotesi a 83 51% 5 2 0 86   

ipotesi b 83 51% 3 2   84   

ipotesi c 83 51% 2 2   83   

associati 79             

ipotesi a 79     1 5 73 54% 

ipotesi b 79     1 3 75 53% 

ipotesi c 79     1 2 76 52% 

ricercatori 139   3     142   

totali 2012 301             

    totali 2013 ipotesi a   228  

    totali 2013 ipotesi b   226  

    totali 2013 ipotesi c   225  

 

L’obiettivo di riequilibrio tra i ruoli del personale docente potrebbe essere raggiunto nell’anno 
immediatamente successivo (2014), attraverso il meccanismo delle assunzioni previste nel 
Piano straordinario degli associati. In questo caso la previsione è necessariamente incerta e 
funzione di due importanti variabili: l’acquisizione delle idoneità e l’espletamento delle 
procedure concorsuali, che si riflettono in maniera diversa sia in termini di utilizzo dei punti 
organico che di numero complessivo di unità di personale docente di seconda fascia capace 
di incrementare il denominatore del rapporto percentuale. 

Un ulteriore elemento di cui tener conto in termini di programmazione assunzionale da 
intraprendere già dal 2013 e per tutto il 2014 è il rispetto della previsione di cui all’art. 4 del 
d.lgs.49/2012, comma 2, lett. c)  ossia di “provvedere al reclutamento di un numero di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in 
modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei 
professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i 
limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia 
superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere 
inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle 
risorse disponibili”.  

 

L’ipotesi b, rappresentata nello schema già sopra  riportato, sembrerebbe apparire quella più 
in linea con il dettato normativo di cui al citato art.4, comma 2, lettera c) del d.lgs.49/2012 
perché nel caso di assunzione di n.3 ordinari per l’anno corrente (2013) sarebbe possibile 
riequilibrare il rapporto con l’assunzione n. 3 ricercatori, con il vantaggio, per l’anno in corso, 
che l’assunzione dei ricercatori provenienti da n.2 procedure di valutazione comparativa, 
peraltro già concluse, non eroderebbe i punti organico a disposizione, essendo 
completamente finanziate dal Ministero (IUS/12 e L-FIL-LET/10). 

In un quadro normativo complesso e delicato, va tenuto infatti nel debito conto non soltanto la 
ratio legis che è evidentemente quella di indurre gli atenei verso una programmazione 
sostenibile e razionalmente proiettata nel futuro ma anche il quadro sanzionatorio  che 
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l’ordinamento prevede a livello di penalizzazioni nell’assegnazione del FFO da corrispondere 
all'ateneo nell'anno successivo. D’altra parte, la “limitazione” imposta dalla legge potrebbe 
offrire all’ateneo l’opportunità di prevedere fin dal 2013 la destinazione di una parte della 
propria capacità assunzionale per il consolidamento qualitativo della risorsa tecnico-
amministrativa che presenta evidenti carenze strutturali. 

Per tutte queste ragioni, appare necessario intraprendere da subito un sistematico percorso 
di riequilibrio dei ruoli del personale docente secondo le indicazioni del legislatore, oltre che 
individuare preventivamente, rispetto ad un’assegnazione formale dei punti organico che 
comunque anche a prescindere dalle suddette valutazioni potrebbe non consentire un totale 
assorbimento della programmazione attuale, i criteri oggettivi di chiamata dei docenti che 
siano prioritariamente rispettosi delle prescrizioni ministeriali contenute nel D.M. n. 47 del 30 
gennaio 2013 a salvaguardia e garanzia della sostenibilità dell’offerta didattica e finalizzati a 
assicurare la massima trasparenza nelle eventuali procedure di assunzione dei docenti 
interessati e già dichiarati idonei. 

 

Dall’analisi programmatoria e necessariamente teorica che l’Ateneo è chiamato a formulare 
almeno con riguardo al biennio 2013-2014 le varie possibilità di utilizzo delle assegnazioni 
ministeriali sono così rappresentabili: 

 

ANNO 2013 2014 2015 

Punti organico disponibili 11,1 3,95 6,8 

utilizzabili a norma di legge (20% per il 2013 e 50% dal 2014 per effetto DL del Fare)
 2,22 1,975 3,4 

Programmazione docenti 2013 2014 2015 

Professori ordinari         Da definire 

ipotesi a 5 ordinari 1,5       

ipotesi b 3 ordinari 0,9 2 ordinari 0,6   

ipotesi c 2 ordinari  0,6 3 ordinari 0,9   

Professori associati   0 piano straordinario degli associati 3,8   

Ricercatori (tempo indet  

e determinato) (due ricercatori sono finanziati al 100% e non pesano sui po) 0,5 2 
ricercatori a t.determinato 1   

     3 ricercatori a t.determinato 1,5   

 Saldo utilizzo PO 2013 

Rispetto al 20% teorico Saldo utilizzo PO 2014 

Rispetto al 50% teorico Saldo utilizzo PO 2015 

ipotesi a 5 ordinari+ 3 ricercatori 0,22       

ipotesi b 3 ordinari + 3 ricercatori 0,82 2 ordinari +2 ricercatori 0,375   

ipotesi c 2 ordinari + 3 ricercatori 1,12 3 ordinari + 3 ricercatori -0,425   

 

L’ipotesi A non assicura il rispetto della richiamata lett.c) dell’art. 4 c. 2 D. Lgs 49/2012 in 
ordine al reclutamento in numero equivalente di professori ordinari e ricercatori, mentre 
l’ipotesi C genera criticità rispetto al 2014 sulla base della previsione di P.O. disponibili nel 
periodo. 

L’ipotesi B, come già anticipato, consente invece di ottemperare al disposto normativo, 
assicurando, nel contempo, il completamento della vecchia programmazione nel biennio 
2013-14. 
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Al termine degli interventi, il Senato accademico udita e condivisa l’ampia relazione del 
Rettore, con voti favorevoli unanimi; 

esprime parere favorevole 

1) in merito all’adozione dell’indirizzo programmatorio in materia di 
assunzione del personale  evidenziato dall’ipotesi b) rappresentata nello 
schema di riepilogo di utilizzo dei punti organico, per ragioni correlate 
all’ottemperanza delle prescrizioni di legge di cui all’art.4, comma 2, lett. a) e 
c) del d.lgs. 49/2012; 

 

2) all’adozione, dei seguenti criteri oggettivi e predeterminati tali da 
consentire, con riguardo alla vecchia programmazione relativa al personale 
docente e sulla base dell’effettiva assegnazione dei punti organico da parte 
del Ministero, l’assunzione di un numero di professori di prima fascia in 
conformità a quanto stabilito al punto 1) del presente parere in ottemperanza 
alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 49/2012 e del D.M. n.47 del 30 gennaio 
2013 a salvaguardia e garanzia della sostenibilità dell’offerta didattica 
procedendo, nel medesimo periodo, alla assunzione di un numero pari di 
ricercatori a tempo indeterminato. I criteri che il Senato accademico individua 
sono i seguenti: 

a) copertura del settore scientifico disciplinare in Ateneo;  

b) copertura del settore scientifico disciplinare nel Dipartimento, 

c) data della chiamata da parte dell’organo collegiale di riferimento; 

d) settore scientifico disciplinare nelle attività formative della classe del 
docente. 

Ciascun criterio ha un  valore percentuale pari al 25%. Nel caso di parità tra uno o più 
candidati, funge da criterio dirimente la data dell’avvenuta chiamata (punto c). 

3) Completare le assunzioni del personale docente di prima fascia di cui alla 
vecchia programmazione del personale docente (2010-2012) nel 2014, in 
osservanza del prescritto normativo di cui alla lett.c) dell’art.4,  comma 2, del 
d.lgs.49/2012  in considerazione dei numerosi pensionamenti dei professori 
di prima fascia, per sopraggiunti limiti di età sempre nel rispetto dei criteri 
oggettivi di cui al punto 2) del presente parere; 

4) Destinare sin da ora gli eventuali residui dei punti organico assegnati dal 
ministero al consolidamento dei ruoli di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b)  e del personale tecnico amministrativo. 


