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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 esaminata la sopra riportata relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i 

relativi allegati documentali; 

 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;  

vista in particolare la disposizione contenuta nell’articolo 76 comma 2 del CCNL sopra citato, 

secondo la quale l’importo minimo della retribuzione di posizione è attribuito a tutto il personale 

appartenente alla categoria EP, mentre gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti 

in corrispondenza dell’affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali 

ovvero di funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o comunque alta 

qualificazione o specializzazione; a tale riguardo ciascuna amministrazione stabilisce la 

graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico 

previamente individuata; 

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; 
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ritenuta nell’ottica e in vista della riorganizzazione delle strutture dell’amministrazione 

universitaria, che conseguirà ai provvedimenti scaturenti dalle deliberazioni adottate dagli 

organi collegiali di governo dell’Ateneo nello scorso mese di febbraio 2018, la necessità  di 

procedere all’adozione di un modello nuovo per la pesatura delle posizioni organizzative, che 

tenga conto di una serie di elementi, alcuni in continuità con il modello attuale, altri 

maggiormente innovativi e che risulti maggiormente aderente al contenuto e alle peculiarità 

delle singole posizioni organizzative da ricoprire, alle responsabilità connesse e alle abilità 

richieste; 

considerato che l’analisi delle posizioni organizzative deve essere intesa come rilevazione dei 

contenuti oggettivi della posizione medesima, espressi come insieme di compiti, abilità e 

responsabilità, indipendentemente dalle caratteristiche del funzionario che ricopre l’incarico in 

questione in un dato momento; 

dato atto che le RSU di Ateneo e le OO.SS. sono state informate, ai sensi dell’articolo 42 

comma 6 lettera f) del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, con nota n. 

15219 del 20 luglio 2018;  

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera  

1) di approvare i seguenti criteri generali finalizzati alla pesatura delle posizioni organizzative in 

cui è articolato l’Ateneo: 

a) complessità relazionale, intesa come indicatore della strategicità della struttura e centralità 
rispetto all’organizzazione complessiva (peso 20);  

b) complessità dei compiti gestionali o professionali (peso 30); 
c) variabilità del contesto di riferimento, responsabilità amministrativa ed esposizione al rischio 

(peso 30); 
d) rilevanza strategica nell’ambito delle politiche e degli obiettivi dell’Ateneo (peso 20). 
Tali criteri generali saranno specificati e declinati in sottocriteri, che andranno ad analizzare gli 
specifici profili, stabilendo per ognuno di loro un punteggio e una scala di valore corrispondente 
ad una specifica definizione di riferimento; 
2) di dare mandato al Direttore generale, coadiuvato dagli uffici competenti, ai fini della 
definizione con proprio provvedimento, in conformità ai criteri generali di cui al precedente 
punto 1), del modello di pesatura delle posizioni organizzative; 
3) di affidare, nella fase attuativa, l’applicazione del modello alle singole posizioni organizzative 
ad una apposita Commissione, composta dal Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, dal 
Prorettore vicario, prof. Claudio Ortenzi e dal delegato del Rettore per i rapporti istituzionali, con 
il territorio e la quarta missione, prof. Erik Longo; 
4) di dare atto che la collocazione delle singole posizioni organizzative, quale derivante 
dall’applicazione del modello di pesatura, avverrà, come previsto dal CCNL di comparto, su un 
massimo di tre fasce retributive, cui corrisponderà l’importo della retribuzione di posizione da 
riconoscere, ferma restando la disponibilità economica discendente dal fondo per il trattamento 
accessorio annualmente costituito. 
 


