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Oggetto: Programmazione triennale del personale 2014-2016 – Personale 
tecnico-amministrativo p.o. 2014 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area Risorse 
umane 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale 
di organizzazione;  
visti: 

l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; 
l’articolo 6 e l’articolo 35 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 marzo 2005 n. 43; 
l’articolo 66 comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e 
integrazioni;  

la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; 
il d.m. n. 815 del 4 novembre 2014 relativo alla ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 

delle università per l’anno 2014; 
il d.m. n. 907 del 18 dicembre 2014 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 

università statali per l’anno 2014” e tabella allegata, riguardante l’attribuzione ai singoli 
atenei della quota di punti organico destinata all’assunzione di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, dalla quale risulta l’ammontare di 
4,40 punti organico attribuiti all’Università di Macerata;  

la legge 23 dicembre 2014 n. 190, in particolare l’articolo 1 commi 346, 347, 349 e 425; 
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il D.P.C.M. 31 dicembre 2014 “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale 
e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a 
norma dell’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49”; 

l’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 febbraio 2015 n. 11; 

viste le seguenti note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: 
n. 31517 del 23 dicembre 2014 “Decreti ministeriali punti organico 2014, FFO 2014 e costo 

standard”; 
n. 1555 del 10 febbraio 2015 “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”; 
n. 3096 del 11 marzo 2015 “PROPER – Verifiche e raccolta informazioni per calcolo indicatori 

2014”; 
n. 3778 del 24 marzo 2015 “PROPER – Verifiche programmazione e assunzioni 2014”; 
n. 4612 del 17 aprile 2015 “Punti organico e programmazione assunzioni 2015”; 

visti: 
l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 

marzo 2012; 
la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 novembre 2013 relativa a “Destinazione 

punti organico 2013 e linee guida per la programmazione del personale 2014/2015”;  
la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 aprile 2015 “Programmazione triennale 

del personale 2014-2016”, che, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno 
di personale 2014-2016, ha riservato al personale tecnico amministrativo n. 0,61 punti 
organico a valere sul budget 2014 e n. 0,10 punti organico a valere sui residui del budget 
2010, rinviando ad una successiva determinazione le decisioni sull’utilizzo di tali risorse 
assunzionali;  

la nota n. 6468 del 12 maggio 2015, seguita dall’incontro con la R.S.U e le OO.SS. tenutosi 
in data 22 maggio 2015, a mezzo dei quali, ai sensi dell’articolo 8 del vigente CCNL, 
l’amministrazione ha attivato la consultazione dei soggetti sindacali in merito agli 
indirizzi della programmazione del reclutamento del personale tecnico amministrativo a 
valere sul budget 2014 e sul residuo del budget 2010;  

la nota n. 7213 del 25 maggio 2015, contenente il parere della R.S.U. dell’Ateneo in merito 
alla proposta comunicata dall’amministrazione; 

considerato che, in attuazione e a completamento della deliberazione adottata dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta del 24 aprile 2015, previo parere reso dal Senato accademico 
nella seduta del 21 aprile 2015, si rende necessario procedere alla destinazione analitica dei 
punti organico 2014 e dei residui dei punti organico 2010 riservati al reclutamento del personale 
tecnico amministrativo, nonché alla definizione di linee di indirizzo relative alla programmazione dei 
punti organico 2015 e 2016; 
considerato che, in relazione all’utilizzo dei punti organico 2014 e dei residui dei punti organico 
2010, si rende in primo luogo necessario, ai fini di una più efficace gestione del servizio, 
ricondurre il contratto di lavoro a tempo parziale dell’unica unità di categoria B3 avente il profilo 
professionale di autista ad un contratto a tempo pieno; 
considerato inoltre necessario, per una regolare gestione delle attività amministrative, procedere al 
reclutamento di due unità di categoria C area amministrativa con contratti di lavoro a tempo parziale, 
in considerazione delle limitate risorse al momento disponibili, mediante attingimento dalle 
graduatorie concorsuali in corso di validità; 
considerata altresì la necessità di avviare il reclutamento di una figura di categoria D area 
amministrativa-gestionale; 
ritenuto che, in vista del reclutamento della figura direttiva di cui al precedente capoverso, appare 
preferibile procedere mediante indizione di un nuovo concorso pubblico, in quanto le graduatorie 
disponibili, risalenti agli anni 2006 e 2007, sebbene in corso di validità sono connotate da caratteri di 
oggettiva vetustà, essendo state formate in un periodo temporale contraddistinto da un contesto 
normativo, organizzativo, gestionale e istituzionale completamente superato per effetto dei profondi 
interventi di riforma delle istituzioni universitarie apportati dalla più recente legislazione nazionale, 
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mentre è interesse dell’amministrazione quello di poter disporre di una figura di funzionario 
amministrativo fortemente caratterizzato in base all’evoluzione più recente del sistema universitario; 
considerata infine la necessità, per ovviare ad esigenze di carattere temporaneo che connotano 
alcuni servizi, di valutare la possibile attivazione di alcune assunzioni a tempo determinato nella 
categoria C (area biblioteche e area amministrativa), mediante un ponderato utilizzo delle 
graduatorie concorsuali in corso di validità, compatibilmente con i margini economici disponibili ai 
sensi della legislazione vigente, nonché l’opportunità di valutare lo stato delle assunzioni delle 
categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999 per esaminare se vi siano spazi per procedere ad 
alcuni nuovi ingressi; 
considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 26 maggio 2015, ha espresso parere 
favorevole in merito alla programmazione triennale del personale 2014-2016 – Personale tecnico 
amministrativo punti organico 2014; 
su proposta del Rettore e del Direttore generale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera l’attuazione della programmazione triennale del personale tecnico amministrativo 
dell’Università per il periodo 2014-2016 – punti organico 2014 nel rispetto delle seguenti 
indicazioni: 
 
utilizzo delle risorse dell’anno 2014, attribuite con d.m. n. 907 del 18 dicembre 2014 ed 

espresse in termini di punti organico corrispondenti a n. 0,61, e delle risorse residue 
dell’anno 2010 corrispondenti a n. 0,10, giusta deliberazione del Consiglio di 
amministrazione del 24 aprile 2015, secondo il seguente schema: 

 
assunzioni  punti organico 

trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale di n. 1 unità di 
categoria B3 con profilo professionale di autista in contratto di lavoro a 
tempo pieno 

0,06 

n. 2 unità di categoria C area amministrativa con contratto di lavoro a 
tempo parziale al 70% mediante attingimento dalle graduatorie vigenti 

0,35 (0,175*2) 

n. 1 unità di categoria D area amministrativa-gestionale a tempo pieno 
mediante indizione di concorso pubblico 

0,30 

 
2) fermo restando l’accantonamento del 30% dei punti organico relativi alle cessazioni del 

personale tecnico-amministrativo avvenute nell’anno 2014 e pari a n. 1,00 p.o. da 
destinare alle procedure di mobilità del personale delle province di cui all’art. 1 comma 424 
e 425 della legge n. 190/2014, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti a livello 
nazionale, completamento delle azioni di reclutamento del personale tecnico 
amministrativo a valere sui punti organico 2015 (ancora non assegnati) mediante 
intervento sulle categorie delle elevate professionalità (EP) e dei collaboratori ed esperti 
linguistici (CEL); 

3) nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente, attivazione, secondo le 
esigenze dell’amministrazione, di assunzioni a tempo determinato nella categoria C (area 
biblioteche e area amministrativa), mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di 
validità; 

4) verifica della possibilità di procedere ad assunzioni delle categorie protette ai sensi della legge 
n. 68/1999, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia; 

5) potenziamento dei ruoli del personale tecnico amministrativo a valere sui punti organico 2016, 
assicurando l’osservanza dei vincoli normativi e fermo restando quanto indicato al 
precedente punto 2). 


