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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  AG 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi AG 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni che rendono necessaria la riorganizzazione e fare propria 

la proposta di deliberazione formulata e, in particolare: 

-  assimilazione da parte della struttura organizzativa della logica dell’azione per 

“processi” e abbandono di quella adempimentale di tipo verticale. Valorizzazione del 

risultato finale come unico momento aggregante e finalizzatore delle attività; 

-  superamento di alcune criticità che hanno riguardato le infrastrutture e i servizi 

informatici, l’Internazionalizzazione e il suo rapporto sinergico con la Didattica, quindi il 

completamento del processo di riordino istituzionale e di produzione organizzativo-

regolamentare; 

-  riduzione dell’eccessiva frammentazione di alcune attività gestionali rilevanti dal punto 

di vista numerico come quelle contabili, o sotto il profilo strategico come gli appalti, 

forniture e i contratti; 

-  esigenza di forte potenziamento di alcune aree di intervento tra cui, in particolare, 

quella dei servizi agli studenti (intesa nella sua accezione più ampia) e, soprattutto, in 

conseguenza dell’Accordo di programma con il Miur, razionalizzazione e rafforzamento 

dei servizi tecnici e tecnologici, considerati i prossimi interventi edilizi di rilevantissimo 

significato strategico; 

-  necessità di un più intenso e integrato rapporto tra il ciclo della Performance con la 

programmazione economico-finanziaria e la gestione delle entrate; 

-  adozione di un modello organizzativo in grado di risolvere alcune criticità di base come 

il supporto agli Organi di governo, l’implementazione delle procedure informatiche di 

gestione del protocollo, il workflow documentale e procedimentale; 

- rendere più “fluido” e circolare il rapporto tra le unità organizzative dei Dipartimenti con 

le rispettive Aree di riferimento dell’amministrazione: Didattica e in particolare Ricerca, 

stante la maggiore “liquidità” della funzione rispetto alla più tradizionale e strutturata 

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

tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

visti:  

- il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare l’art. 5, commi 1 e 2; 

- lo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ed 

in particolare gli articoli 14, comma 2, lettera l) e 22, comma 2; 

 -  il Regolamento generale di organizzazione di Ateneo, emanato con D.R. 33 del 30 

gennaio 2014; 

- il vigente CCNL e, in particolare l’art. 6, comma 3, lettera e); 

considerato che sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 14 comma 2,  lettera l) e 22, 

comma 2, lettera c) del vigente Statuto è il Consiglio di amministrazione a definire, sentito il 

Senato accademico, “i criteri generali circa l’organizzazione del personale tecnico-

amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture, mentre è diretta competenza del 

Direttore generale adottare “gli atti relativi all’organizzazione degli uffici amministrativi, in 

conformità ai criteri generali definiti dal Consiglio di Amministrazione” e assegnare il personale 

tecnico-amministrativo alle strutture ed effettuarne la valutazione; 

considerato che pertanto il processo di riorganizzazione in parola potrà considerarsi ad 

effettivo regime solo a seguito di adozione di specifici provvedimenti da parte del Direttore 

generale; 

preso atto che è stata data informazione alle organizzazioni sindacali nella riunione del 5 

dicembre 2017 e del 9 febbraio 2018; 

visto il parere del Senato accademico reso nella seduta del 20 febbraio 2018; 

con voti palesi unanimi 

delibera 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 14, lettera l) del vigente Statuto i seguenti criteri generali 

espressione di quanto precedentemente rappresentato: 

 incremento del dato di tenuta e risposta dell’organizzazione nel suo complesso, 

attraverso la ricerca di assetti organizzativi più coesi e la sperimentazione di formule di 

coordinamento tra strutture; 

 gestione accentrata delle attività contabili con finalità di snellimento operativo, 

alleggerimento di strutture con basso impatto nella gestione economico-finanziaria e 

conseguimento di economie organizzative e contrattuali nell’utilizzo di U-Gov; 

 maggiore valorizzazione delle opportunità offerte dalla contabilità economico 

patrimoniale (COEP) a fini di programmazione complessiva delle risorse. Integrazione 

più strutturata della programmazione economico finanziaria e di bilancio con il ciclo 

della Performance; 

 perseguimento del maggiore coordinamento possibile di tutte le risorse infrastrutturali e 

patrimoniali nella prospettiva di ottimizzazione dei notevoli interventi di investimento nel 

relativo settore previsti nel medio periodo; 

 maggiore accentramento della gestione contratti e gare per lavori, forniture e servizi 

coniugata con il possibile ricorso per le procedure di valore > 40.000 euro anche a 

stazioni uniche appaltanti, operanti sul territorio; 

 valorizzazione delle attività di internazionalizzazione come framework in sinergia tra 

Didattica e Ricerca in una logica circolare con i Dipartimenti e la didattica delle lingue 

(Internazionalizzazione della Didattica, corsi di studio e Dottorato), nell’orizzonte 

globale delle numerose e strutturate collaborazioni internazionali in corso e in 

programma; 

 potenziamento del ruolo e della presenza degli EP nei Dipartimenti e maggiore 

responsabilizzazione del personale di categoria D. Nell’ambito di quanto consentito dal 

contratto collettivo nazionale di comparto, valorizzazione del personale di categoria C 

anche attraverso l’attribuzione di responsabilità di struttura; 
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2)  di prevedere la costituzione con decreto rettorale di un organismo consultivo, 

rappresentativo delle diverse componenti di Ateneo, che supporti il Direttore generale nella 

fase attuativa dei criteri generali stabiliti con il presente atto. 

 


