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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente; 

 ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata;  

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visti gli articoli 75 e 76 del CCNL del CCNL comparto Università del 16 ottobre 2008, in materia 

di conferimento e revoca di incarichi nonché di retribuzione di posizione e di risultato del 

personale inquadrato nella categoria EP;  

richiamata la propria deliberazione del 25 novembre 2011, con la quale, in sede di complessiva 

riorganizzazione delle strutture costituenti la propria articolazione organizzativa interna 

conseguente alla legge di riforma universitaria n. 240/2010 e all’emanazione del nuovo Statuto 

di autonomia, sono stati approvati i criteri generali finalizzati alla pesatura delle posizioni 

organizzative in cui è articolata l’amministrazione dell’Ateneo nonché i criteri generali per il 

conferimento degli incarichi al personale di categoria EP preposto a tali posizioni organizzative; 

richiamato il decreto del Direttore generale n. 165 del 30 ottobre 2018 con il quale è approvato 

il sistema di pesatura delle posizioni organizzative delle Aree, dei Centri e dei   Dipartimenti 

dell’Ateneo e determinate le fasce di indennità per il personale responsabile di unità 

organizzative; 

ritenuto necessario individuare i criteri generali finalizzati al conferimento degli incarichi al 

personale di categoria EP, che tengano conto dei principi illo tempore approvati, ora attualizzati, 

a fine di renderli maggiormente aderenti al contesto normativo e organizzativo dell’Ateneo; 

Oggetto: 
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dato atto che con le RSU di Ateneo e le OO.SS. sono state esperite le procedure previste in 

materia dall’articolo 42 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, nell’incontro 

del 8 ottobre 2018 come da convocazione prot. n. 19042 del 26 settembre 2018;  

con voti palesi unanimi; 

delibera di approvare i seguenti criteri generali finalizzati all’individuazione del personale di 

categoria EP a cui conferire gli incarichi: 

a. Attitudini e capacità professionali dimostrate sulla base del percorso professionale e 

degli incarichi ricoperti con riguardo in particolare: 

 grado di realizzazione degli obiettivi assegnati, attività e compiti specifici svolti, 

risultati conseguiti in termini di performance individuale e organizzativa; 

 capacità di valorizzare le competenze e la professionalità delle risorse umane 

assegnate; 

 motivazione e partecipazione alle azioni da porre in essere in relazione alle 

esigenze dell’Ateneo; 

 autonomia e capacità di iniziativa; 

b. Capacità e attitudine all’organizzazione dei servizi orientata al problem solving e al 

risultato; 

c. Rotazione degli incarichi secondo una logica di bilanciamento con le esigenze 

organizzative e di fungibilità.    

d. Possesso di competenze, anche di tipo specialistiche inerenti l’incarico. 


