
PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 

PREMESSA 

Il PTFP è finalizzato ad indicare le linee d’azione che l’Amministrazione intende seguire in 
merito al reclutamento di personale TAB, CEL e dirigenziale nel rispetto dei principi di 
ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e dell’efficiente organizzazione degli 
Uffici in considerazione anche del riassetto organizzativo che ha investito l’Ateneo negli ultimi 
anni, e che è tutt’ora in corso, avendo l’Ateneo proceduto per step fin dalla prima 
riorganizzazione (CdA del 20.12.2017) “tenuto conto della disponibilità di punti organico e dei 
vincoli assunzionali vigenti”. 

L’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) risponde alla necessità di 
dare attuazione agli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, configurandosi quale strumento 
funzionale all’attuazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, che consente di monitorare la piena sostenibilità delle spese di 
personale nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 49/2012.  

La patologica carenza di personale e lo squilibrio nell’ambito del rapporto tra personale 
docente e personale TA presso l’Ateneo, fa emergere come sia indispensabile reclutare 
personale per consentire non solo di recuperare le risorse umane perse a seguito del turnover, 
ma anche e soprattutto selezionare le più opportune professionalità che possano consentire 
all’Ateneo di affrontare, con le giuste competenze, le evoluzioni delle attività dell’odierna 
“nuova Pubblica Amministrazione”, che necessità sempre più di personale con capacità e 
competenze tecnico-pratiche, soprattutto in campo digitale, nonché con competenze 
necessarie a guidare in una prospettiva strategica le profonde trasformazioni richieste alla 
Pubblica Amministrazione. 

1. Presentazione del documento e normativa di riferimento
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Il presente documento delinea il contesto normativo e il contesto finanziario di rifermento, 
descrive il riassetto organizzativo dell’Ateneo (che si pone in continuità con un processo di 
revisione della macchina amministrativa iniziato a fine anno 2017) e riporta le analisi 
qualitative (tipologie di figure professionali rispondenti alle esigenze e agli obiettivi da 
raggiungere) e quantitative (unità necessarie per assolvere alla mission dell’Amministrazione) 
del piano triennale dei fabbisogni 2021/2023 – anno 2021 – richiamando i contenuti delle 
delibere assunte finora dagli Organi per la programmazione del personale TA. 

Il D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 6 e 6-ter1, stabilisce che le PP.AA. adottino il piano triennale 
dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto dell’8 
maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).  
In particolare, per le Università, l’art. 4 del D. Lgs. 49/2012 prevede che esse, tenuto conto 
dell’effettivo fabbisogno di personale, predispongano piani triennali per la programmazione del 
reclutamento del personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, assicurando la piena 
sostenibilità delle spese di personale e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7 del medesimo 
D. Lgs. 49/2012.

Il PTFP è un documento con valenza triennale, aggiornato con cadenza annuale e quindi 
suscettibile di modifica/rimodulazione. Esso viene trasmesso annualmente al Dipartimento 
della Funzione Pubblica tramite il sistema informatico di comunicazione del conto annuale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze denominato SICO.  
La predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) è volta a 
programmare e definire il bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da 
raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, in 
base al principio guida dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di realizzare 
un’amministrazione moderna coerentemente con le necessità reali, attuali e all’occorrenza, 
future. Inoltre, come indicato all’art. 3, comma 2, della “Legge concretezza” n. 56/2019, il 
Piano dei fabbisogni è finalizzato all’accrescimento dell’efficienza dell’organizzazione.  

1
 Art. 6, commi 2, 3 e 4 D.lgs. n. 165/2001 
“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. … Nell'ambito del piano, le 

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione 

dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, 

comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse 

quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima … Resta

fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente…

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è

approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o del Ministro delegato…. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, 

adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste 

dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la 

preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.  
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In quanto strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e 
di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, il PTFP può annualmente 
essere oggetto di rimodulazione qualitativa e quantitativa da parte deli Organi di governo, alla 
luce di esigenze sopravvenute, dell’assegnazione delle risorse assunzionali da parte del MUR, 
dell’evoluzione non prevista delle future cessazioni, delle risorse finanziarie disponibili e del 
quadro normativo.  
 
2. Il contesto finanziario  
 
Per valutare la sostenibilità della programmazione 2021-2023 si ricorda che, nel sistema delle 
Università statali, le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del Ministro, 
tenendo conto del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla normativa 
statale (comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e 
successivamente modificato), pari al 100% a decorrere dal 2018, dell’assicurazione ad ogni 
Ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti dalle 
proprie cessazioni dell’anno precedente, nonché per la restante quota, sulla base di 
meccanismi premiali in relazione agli indicatori di virtuosità di ogni Ateneo. Per rendere la 
programmazione delle assunzioni flessibile, e al tempo stesso potere assicurare la 
sostenibilità dei bilanci, a ogni Ateneo è attribuito annualmente un budget in termini di punti 
organico.  
Il sistema dei punti organico, che rappresentano il valore medio a livello di sistema del costo 
attribuito al Professore di I fascia utilizzato come parametro di riferimento per graduare il costo 
delle altre qualifiche, è articolato come segue: il professore ordinario corrisponde a 1 punto 
organico, il professore associato a 0,70 punti organico, il ricercatore di tipo B) a 0,50 punti 
organico, il ricercatore di tipo A) a 0,40 punti organico, il personale Dirigente a 0,65 punti 
organico, il Personale Tecnico-Amministrativo di cat. EP a 0,40 punti organico, il personale di 
cat. D a 0,30 punti organico, quello di cat. C a 0,25 punti organico, ed infine quello di cat. B e 
CEL a 0,20 punti organico. 
 
2.1 Il fondo di Finanziamento Ordinario  
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca attribuisce annualmente alle Università statali il 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra 
cui i costi del personale.  
La tabella sottostante riporta il dato del FFO dell’Università “G. d’Annunzio” negli ultimi anni e 
l’Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria (ISEF) 
 

ANNO TOTALE FFO in € ISEF 

2016 91.400.170 1,46% 

2017 94.670.864 1,50% 

2018 96.104.173 1,38% 

2019 96.463.824 1,31% 

2020 Non disponibile su Proper  
 

La tabella evidenzia un trend crescente per l’Ateneo ed un valore positivo per quanto riguarda 
l’indicatore ISEF. 
Di seguito sono riepilogati i Punti Organico destinati alla nostra Università dal 2016 al 2020, 
come comunicato sul sistema Proper – Programmazione del fabbisogno di personale del 
Ministero, e la quota di punti organico destinata al PTA nelle delibere degli Organi sulla 
programmazione 2018/2020 e 2019/2021: 

https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=40cf109d321320763133ecc8f2e68aca|||S3zhWXVllHY1595249797&PARAM_UNIV=IVLJ9U389RBTHDNECFHIIPRNY&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MjI1MzY2NjksImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjIyNTM2Njc5LCJleHAiOjE2MjI1Mzk2NzksImRhdGEiOnsidW5pdiI6IklWTEo5VTM4OVJCVEhETkVDRkhJSVBSTlkiLCJub21lX3Byb2NlZHVyYSI6IklORElDQVRPUkkiLCJ1bml2ZXJzaXRhIjoiNTMifX0%3D.9%2FHgv%2FYFCIpDy3Ti94Tjo%2FQSc5DQe2GRO7DGtJ9VLyE%3D
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ANNO TOTALE PUNTI 
ORGANICO Ud’A 

ASSEGNAZIONE 
di P.O. al PTA 

CONSUMO  RESIDUO 

2016 20,42 3,83 3,83 0 

2017 16,52 4 0,75 3,25 

2018 38,22 12,16 ---  

2019 33,18 9,77 ---  

2019 (DM n. 
742/2019) 

3,86 0,39 ---  

2020 27,59 7,14 ---  

2020 (DM n. 
925/2020) 

3,77 0,38 ---  

 
 
3. Sintesi del processo di riorganizzazione dell’Ateneo – fabbisogno di personale e 
procedure concorsuali concluse 
 
L’Università “G. d’Annunzio” ha attivato negli ultimi anni un complesso processo di 
ristrutturazione dell’Amministrazione centrale, avviato con l’implementazione della nuova 
struttura organizzativa adottata con delibere del SA e del CdA in data 20.12.2017, 
successivamente oggetto di revisione attraverso le delibere degli Organi del 18.12.2018, 
23.7.2019, 21.7.2020 e 24.11.2020, quest’ultima di istituzione del nuovo Dipartimento di 
“Tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria”, delibere nelle quali è stato dato all’Ateneo 
un nuovo assetto istituzionale a seguito di mutate esigenze organizzative e di ordine 
funzionale tendenti, in particolare, al rafforzamento di determinati Settori e Divisioni ritenuti 
strategici. 
Le tappe del citato processo di riorganizzazione, più volte inciso da rielaborazioni, anche 
nell’ottica dello snellimento e della semplificazione dell’apparato burocratico, sono state 
analizzate dettagliatamente nella delibera del CdA n. 278 del 21.7.2020 alla quale si rinvia. 
 
Gli elementi caratterizzanti l’ossatura della riorganizzazione della struttura amministrativa sono 
state le attività istituzionali primarie degli Atenei quali didattica, ricerca e terza missione 
nonché il ruolo cruciale rappresentato dal potenziamento delle risorse umane. Questi ambiti 
fondamentali hanno determinato l’idea di una Organizzazione fondata su macro aree 
(denominate Divisioni), sotto la direzione di dirigenti di II^ fascia, in coerenza con gli obiettivi 
strategici prefissati in materia di didattica, ricerca, terza missione e nell’ambito delle 
risorse umane, che hanno rappresentato la guida per la declinazione delle Divisioni e dei 
Settori/Uffici del nuovo Organigramma pensato dall’attuale governance. Esso è stato 
concepito e strutturato anche sulla scorta dei principi generali ed essenziali dell’agire 
pubblico quali: efficacia, efficienza, economicità, accountability, trasparenza e 
prevenzione della corruzione.  
 
Il predetto piano di riorganizzazione è stato finalizzato a sviluppare i servizi offerti secondo 
criteri di qualità e innovazione, migliorando la gestione delle risorse in modo efficace ed 
efficiente, sempre in linea con gli obiettivi strategici generali dell’Ateneo, nell’ottica del 
miglioramento dei servizi, dell’investimento nella qualità della formazione e della ricerca e 
dell’aumento dell’impatto della ricerca universitaria e dell’azione culturale dell’Ateneo 
all’interno della società della conoscenza.  
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Le rielaborazioni della struttura organizzativa dell’Ateneo hanno determinato contestualmente 
rimodulazioni e aggiornamenti del fabbisogno di personale, anche in conseguenza 
dell’evoluzione del sistema normativo e dei cambiamenti dettati da esigenze tecnico-
organizzative che hanno determinato l’esigenza di acquisire specifiche figure professionali (es: 
Tecnologi di ricerca a t.d., CEL di lingua inglese, Segretari didattici, etc.) a garanzia della 
continuità dei servizi e di sviluppo delle risorse umane. 
 
Tale fabbisogno è stato colmato attraverso diverse procedure di reclutamento di personale che 
l’Ateneo è riuscito a portare a termine nonostante le varie battute di arresto dovute alla 
pandemia da Covid-19 che nel 2020, e primi mesi del 2021, hanno imposto per legge 
dapprima la sospensione delle procedure concorsuali e, successivamente, alcune limitazioni 
dovute a divieti tendenti a prevenire il rischio di contagio. 
 
Si elencano nella tabella che segue le procedure concorsuali avviate dal 2018 e ad oggi 
concluse, con relativo impegno in termini Punti Organico, dando atto che due procedure 
concorsuali indicate e, precisamente, quella per l’assunzione di personale di Cat. C – area 
amministrativa e quella per l’assunzione di 4 “Segretari didattici” di cat. D – area 
amministrativa-gestionale, hanno comportato l’espletamento di una complessa preselezione, 
dato l’elevato numero di domande presentate: 561 per il concorso di cat. C e n.547 per il 
concorso di cat. D.  
 

CONCORSI  PERSONALE TAB E CEL dal 2018 e ad oggi 
conclusi 

TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazion
e in G.U. 

Decreto 
APPROVAZIONE 

ATTI 

ASSUNZIONE in 
servizio 

vincitore/i 

PUNTI 
ORGANICO 

SCORRIMENT
O  

GRADUATORI
E, consumo 
P.O. e presa 

servizio 

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

il reclutamento del 
Dirigente di II fascia, 

dell’Area 
Programmazione 

Economica, Bilancio, 
Patrimonio e 
Controllo di 

Gestione 

D.D rep, n. 
54/2018, prot. 
n.17730 del 
20/03/2018 

 
 GU n. 25 del 
27/03/2018 

D.D. rep.n.107/2018 
prot. n. 32083 del 

21/05/2018 

30/05/2019  
 

ARCANGELI A. 
0,65  

      

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto di categoria D - 
p.e. D1 - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
presso il Settore di 

Progettazione, 
Sviluppo Edilizio e 

Patrimonio 
Immobiliare - Codice 

D.D. rep. n. 
216/2018, prot. n. 

63123 del 
09/19/2010 

 
 GU  n. 85 del 

26/10/2018 

D.D. rep. n. 
191/2019, prot. n. 

44259 del 21/06/2019 

15/07/2019  
 

LAORENZA G. 
0,30 

D.D. 
SCORRIMENTO 

GRADUATORIA 

Rep. n. 266/2019 
prot. n. 63806 del 
10/09/2019 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 2 

UNITA’  
 

15/10/2019 

AURITI R.;  
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Concorso 2018-
1DTEC 

D'ERAMO S.  
(Punti Organico 

0,60) 

  
 

          

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 2 
posti di categoria C - 

p.e. C1 - area 
amministrativa, per le 

esigenze delle 
Strutture 

dell’Università, di cui 
n. 1 posto riservato al 
personale di cat. B – 
Codice Concorso 

2019-2CAMM 

D.D. rep. n. 
5/2019, prot. n. 

3760 del 
22.1.2019  

 
GU  n. 10 del 
05.02.2019 

D.D. rep. n. 
337/2019, prot. n. 

80739 del 06/11/2019 

11/11/2019  
 

DI PASQUALE G. 
MONACO A. 

0,50 

Primo D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 257/2021 
prot. n. 39688 del 

27/5/2021 
 
 

presa serv. 
15/6/2021 

CAMPANELLA A. 
DE GIROLAMO R. 

DE SIMONE A.  
SICA B. 

APOLLONIO P. 
LUBERTI M. 
RUGGIERI V. 
CALELLA M. 

 
Secondo D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 317/2021 
prot. n. 45350 del 

18/6/2021 
 

presa serv. 
15/7/2021 
Roma P.  

per rinuncia  
DE SIMONE A.  

 
Terzo D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 356/2021 
prot. n. 52614 del 

12/7/2021 
 

presa serv. 
15/7/2021 

MANUELE L.P 
 SCORRANO E. 

PERRONE A. 
IANNONE G. 
DE LUCA G. 

PALESTINI M. 
(rinunciataria) 
CIANCI M. 
 LESTI T. 

MAMMARELLA F.  
 
 

(Punti Organico 
4,00 –> 0,25x16) 
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Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno 
e indeterminato di 

categoria D – p.e.  D1 
– area amministrativa 

gestionale, per le 
esigenze del Settore 

Contenziosi e 
Cessione del Credito 
– Codice Concorso: 

2019-1DLEG 
 

D.D. rep. n. 
61/2019 prot. n. 

20216 del 
20.3.2019 

 
 GU n. 28 del 
09/04/2019 

D.D. rep. n. 4/2019, 
prot. n. 1285  del 

10/01/2020 

 30.11.2020  
 

PALESTINI M. 
0,30   

         

Concorso pubblico per 
titoli ed esami per la 

copertura di n. 8 posti 
a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria EP, p. e. 
EP1-area 

amministrativa 
gestionale - per 
“Responsabili 

Amministrativi di 
Dipartimenti” di cui n. 

3 posti riservati al 
personale in sevizio 

inquadrato nella cat. D 
e n. 1 posto riservato 

alle FF.AA.  –  
Codice  Concorso 

2019-8EPRAD 

D.D. rep. n. 
267/2019 prot. n. 

64024 del 
11.09.2019 

 
 GU n. 76 del 
24/09/2019 e  

 
D.D. RETTIFICA 
Rep. n. 314/2019 
prot. n. 72331 del 

09/10/2019 

 
GU n. 82 del 
15/10/2019 

D.D. rep. n. 
47/20209, prot. n. 

10869 del 17/02/2020 

30.11.2020 
 

D'ADAMIO N. 
RINALDI T. 

0,20  
(Consumo 

teorico 0,80, ma 
vi è risparmio 

di 0,60 p.o. 
perché 

dipendenti di 
cat. D -0,30x2- 
dell’Ateneo) 

  

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 4 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria D, p.e. D1 - 
area amministrativa 

gestionale - per 
“Segretari Didattici”, 

di cui n. 2 posti 
riservati alle FF.AA. – 

Codice Concorso 
2019-4DSEGDID 

D.D. rep. n. 
151/2019 prot. n. 

38820 del 
03.06.2019  

 
GU n. 49 del 
21/06/2019 

D.D. rep. n. 
205/2020, prot. n. 
39196 del 6/7/2020 

30.11.2020 
 

POLCINI F. 
CASONI L. 

BELLANTE G. 
DI MUZIO M. 

 

0,95 

(Consumo 
teorico 1,20, ma 
vi è risparmio 

di 0,05 p.o. 
perché vi è un 
dipendente di 
cat. C -0,25-
dell’Ateneo) 

D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 359/2021 
prot. n. 53854 del 

15/7/2021 
PAPA D. 

Di NARDO B. 
 

presa serv. 
2/8/2021 
PAPA D. 

presa serv. 
16/7/2021 

Di NARDO B. 
 

(Punti Organico 
0,60) 

         

Concorso pubblico per 
titoli ed esami per 1 

posto di Dirigente di 
II fascia per l'Area 
della Didattica e 
della Ricerca - 

Codice concorso: 
2020-1DIR  

D.D. rep. n. 29 
prot. n. 8197 del 

06/02/2020  
 

G.U. n. 12 
dell’11/02/2020 

D.D. rep. n. 370/2020 
prot. n. 71704 del 

13/11/2020 

30.11.2020 
 

MAZZOCCONE A.L. 

0,25 
(Consumo 

teorico 0,65, ma 
vi è risparmio 

di 0,40 p.o. 
perché è 

dipendente di 
cat. EP 

dell’Ateneo) 
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Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 5 
posti di 

Collaboratore ed 
Esperto Linguistico 

(CEL) di lingua 
inglese, con contratto 
di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato 

presso il CLA, di cui n. 
2 posti riservati ai 

volontari delle FF.AA. 
Codice concorso: 

2020-5CEL 

D.D. rep. n. 
258/2020, prot. n. 

47948 del 
04/08/2020  

 
 

G.U. n. 66 del 
25/08/2020 

D.D. rep. n. 118/2021 
prot. n. 19902 del 

17.3.2021 

01-05-2021 
BARBACANE J. 

NASUTI D.T. 
 
 

10.5.2021  
CICCHITTI S.  

 
15.6.2021 
ALECCI S.  

0,80   

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 
il reclutamento di n. 1 
Dirigente di II fascia, 
con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo 
indeterminato, presso 

l’Area Risorse 
Umane, Codice 

concorso: 2020 - 
1DIR-RU 

D.D. rep. n. 
379/2020 prot. n. 

72846 del 
18.11.2020  

 
 

GU n. 91 del 
20.11.2020 

 

D.D. rep. n. 262/2021 
Prot. n. 39962 del 

28.05.2021 

01.06.2021 
 

ALBERTAZZI V. 

0,25 
(Consumo 

teorico 0,65, ma 
vi è risparmio 

di 0,40 p.o. 
perché è 

dipendente di 
cat. EP 

dell’Ateneo) 

  

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – p. e. C1 

– area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
presso il Dip.to di 

Farmacia, riservato ai 
volontari delle FF.AA. 
Codice Concorso: 

2020-1CFARM  

D.D. rep. n. 
358/2020 prot. n. 

68891 del 
4/11/2020 

 
 G.U. n.87 del 

06/11/2020 

D.D. rep. n. 296/2021 
Prot. N.43539 del 

11.06.2021 
DE ANGELIS  F. 0,25   

TOTALE   

n. 4 CEL inglese 
 

n. 18 C area 
amministrativa 

 
n. 1 C area 

tecnica 
 

n. 3 D area 
tecnica 

(di cui n.1 
trasferito) 

 
n. 7 D area 

amministrativa 
gestionale  

 

9,35   
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n. 2 EP area 
amministrativa 

gestionale 
 

n. 3 Dirigenti II 
fascia 

 
 

 
Si noti come il fabbisogno di unità di categoria C - area amministrativa è stato, di recente, 
colmato in parte con lo scorrimento di n. 8+8 unità dalla graduatoria approvata con D.D. rep. 
n.337/2019 – prot. n. 80739 del 06.11.2019 (rif. concorso indetto con D.D. rep. n. 5/2019 prot. 
3760 del 22/1/2019). 
Si citano di seguito i provvedimenti di scorrimento relativi all’acquisizione di complessive n. 16 
unità di cat. C - area amministrativa: 

- D.D. rep. n. 257/2021, prot. n. 39688 del 27/5/2021; 
- D.D. rep. n. 317/2021, prot. n. 45350 del 18/6/2021; 
- D.D. rep. n. 356/2021, prot. n. 52614 del 12/7/2021. 

 
Ciò in ossequio ai principi di economicità, snellimento e celerità dell’azione amministrativa che 
hanno determinato gli Organi di Ateneo, in sede di adozione del PTFP 2020/2022 (CdA del 
21/7/2020), a ritenere particolarmente funzionale al raggiungimento più immediato degli 
obiettivi di potenziamento del personale TA contenuti nel Piano strategico di Ateneo 2019-
2023 la strada dello scorrimento nei casi in cui i posti da ricoprire fossero stati omogenei, per 
profilo, categoria professionale/area, a quelli di graduatorie vigenti presso l’Ateneo. Posizione 
questa evidenziata anche  

- con delibera del CdA del 23/2/2021, all’esito della comunicazione riguardante il 
prospetto statistico del rapporto tra cessati e assunti nell’ambito del personale TAB 
(CdA del 26/1/2021), che ha rivelato un saldo negativo considerevole, specie rispetto ai 
dipendenti di categoria C, nonché  

- con delibera del CdA del 25/5/2021 che, anticipando al 2021 lo scorrimento di n. 8 posti 
di categoria C - area amministrativa, già programmato per il 2022 (CdA del 23/2/2021), 
ha approvato di fatto l’acquisizione immediata di complessive di 16 unità di cat. C. 

  

Sempre con delibera del CdA del 25/5/2021 è stato approvato inoltre: 

- lo scorrimento di n. 2 unità di categoria D - area amministrativa-gestionale, in 
favore dei candidati in posizione utile nella vigente graduatoria per il profilo di 
“Segretari didattici” approvata con DD rep. n. 205/2020, prot. n. 39196 del 
06/07/2020 (rif. concorso indetto con D.D. rep. n. 151/2019, prot. n. 38820 del 
3/6/2019); 

- lo scorrimento di n. 1 unità di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, vista la delibera programmatoria n. 4 del CdA del 26/01/2021, in 
favore di candidati in posizione utile nella vigente graduatoria approvata con D.D. rep. 
n. 191/2019, prot. n. 44259 del 21/06/2019, da inserire presso la struttura Gestione del 
patrimonio a seguito delle dimissioni di una unità con profilo analogo che hanno 
determinato l’esigenza di acquisire personale a causa dell’aumento delle attività 
edilizie presso le sedi di Chieti e Pescara (rif. concorso indetto con D.D. rep. n. 
216/2018, prot. n. 63123 del 09/10/2018). 
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Le assunzioni dovute a concorsi e successivi scorrimenti, come evidenziati nella tabella di cui 
sopra, hanno avuto un’incidenza totale di 9,35 punti organico, e quindi un costo totale in 
termini di spesa di personale tenuto conto del valore del punto organico pari a € 116.031 (D.M. 
441 del 10/8/2020). Detto costo in termini di punti organico trova ampia copertura nella totale 
disponibilità riservata al PTA, sulla scorta delle deliberazioni relative alla programmazione 
triennale di Ateneo 2018/2020 e 2019/2021 come evidenziato nella tabella al punto 2.1 
(Senato Accademico - sedute del 10/07/2018, 13/11/2018 e del 15/1/2019 e Consiglio di 
Amministrazione - sedute del 17/07/2018 e del 27/11/2018). 
 
A tali assunzioni vanno aggiunte quelle derivanti da scorrimento di graduatorie preesistenti e 
quelle derivanti da mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, avvenute negli anni 2018 
e 2019, che hanno trovato copertura negli stanziamenti di punti organico messi a disposizione 
del PTA per gli anni 2012, 2015, 2016: 
 

Anno 2018  assunzione n. 5 D area amministrativa gestionale per scorrimento 
graduatoria approvata con D.D. rep. 124/2014 prot. 31772 del 23/7/2014 (dott.ri 
MACCIONE C.; D’AURO L.; BARBARA A.; DI DONATO A.; PECA A.)  primo 
scorrimento  provvedimento prot. n. 8184 del 6/2/2018;   secondo scorrimento  
provvedimento rep.99/2018 prot. 30373 del 15/5/2018) = punti organico 1,00  

 

Anno 2018  assunzione n. 2 C area amministrativa per mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 
165/2001 (Sigg. FIORE D; MONTEVERDE F.)  approvazione atti D.D. rep 160/2018 
prot. n. 48115 del 26/7/2/2018 = punti organico 0,50  

 

Anno 2019  assunzione n. 1 D area amministrativa gestionale per mobilità ex art. 30 
D. Lgs. n. 165/2001 (dott.ssa DELLI CARRI P.)  approvazione atti D.D. rep 44/2019 
prot. n. 11467 del 28/2/2019 = punti organico 0,30  

 

Anno 2019  assunzione n. 1 D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  
per mobilità ex art. 30, comma 2bis, D. Lgs. n. 165/2001 e art. 57, comma 4 CCNL 
16.10.2008 (dott. CHIAUDANI A.)  approvazione atti D.D. rep 121/2019 prot. n. 
32179 del 10/5/2019 = punti organico 0,30. 

 
Per completare il quadro assunzionale dal 2019 ad oggi, si elencano, altresì, nella tabella che 
segue, le procedure concorsuali avviate dal 2019 e ad oggi concluse riguardanti i Tecnologi di 
ricerca a tempo determinato ex art. 24bis Legge n. 240/2010 che non determino spendita di 
P.O. in quanto le spese gravano sui fondi dei progetti di ricerca: 
 

CONCORSI TECNOLOGI a t.d. (art. 24 bis L. 240/2010) dal 2019 
e ad oggi conclusi 

 

TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazion
e in G.U. 

Decreto 
APPROVAZIONE 

ATTI 

ASSUNZIONE in 
servizio 

vincitore/i 

PUNTI 
ORGANICO 

SCORRIMENTO  
graduatoria  

 
Avviso di selezione 

per titoli ed esami per 
3 Tecnologi cat. D4 

tempo determ. 18 
mesi (Divisione 5-

D.D. prot. n. 
56539 del 

31.07.2019, rep. 
n. 232/2019 

  
 G.U.  n. 68 del 

D.D. rep.n.238/2020 
prot. n. 46549 del 

30/07/2020 

 
15.11.2020 

D'AGOSTINO G.  
FERRI B. 

 - - - 
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Ricerca) 
Codice concorso: 

2019 - 3TECN 

27/08/2019 

         

 
Avviso di selezione  

per titoli ed esami per 
1 Tecnologo cat.D4 

tempo determ.18 mesi 
(Divisione 5-Ricerca) 

Codice concorso: 
2019-1TECN 

D.D. rep. 
n.302/2019, prot. 

68071 del 
26/9/2019 

 
G.U. n.79 del 
04/10/2019 

DD rep.n.237/2020 
prot. n. 46544 del 

30/07/2020 

17.12.2020 
D'ANDREA D. 

- - - 

   

         

Avviso di selezione, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 4 
posti di Tecnologo di 

cat. D3 tempo 
determinato per 24 

mesi presso l’Istituto di 
Tecnologie Avanzate 
Biomediche (ITAB) - 
Codice concorso: 
2020-4TECNITAB 

D.D. rep.n. 
6/2020 prot. n. 

1384 del 
10.01.2020  

 
GU n. 8 del 
28.01.2020 

D.D. rep. n. 339/2020 
prot. 64050 del 

20.10.2020 

  
 

01.22.2020 
CALVO GARCIA D. 

 
 

NB: PETRUCCI D., 
BALLERINI A. e 
SPOLTORE  G. 

(RINUNCIATARI) 

- - - 

 

  D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 4/2021 
prot. n. 2560 del 

18/01/2021 
 
 

08.02.2021 
DE LEO S. 

VICENTINI G. 

 

      
Avviso di selezione 

per titoli ed esami, per 
n. 1 TECNOLOGO  di 
categoria a D3, per 36 

mesi, presso il 
Dipartimento di 

Scienze Mediche, 
Orali e 

Biotecnologiche – 
Codice concorso: 

2020-1TECNDISMOB 

D.D. rep. n. 
216/2020. prot. n. 

42548 del 
16.07.2020  

 
G.U. n. 56 del 

21/07/2020 

D.D. rep. n. 366/2020 
prot.n. 70988 del 

11.11.2020 

15.11.2020 
 

DI  TOMO P. 

- - - 

   

         

Avviso di selezione 
per titoli ed esami per  
n. 1 TECNOLOGO di 

categoria D4 per 
attività di supporto 

tecnico ed 
amministrativo alla 

“Gestione dati e 
controllo di qualità dei 

tomografi per 
risonanza magnetica” 

nell’ambito del 
progetto “Dipartimenti 
di Eccellenza 2018-
2022”, per 18 mesi 
Codice Concorso: 
2020-1TECNECC1 

D.D. rep. n. 
56/2020 prot. n. 

12360 del 
21.02.2020 

 
 GU n. 19 del 
06.03.2020 

 
NAVARRA R. 

(Rinunciatario) 
 

 - - - 
   

         

Avviso di selezione 
per titoli ed esami, per 
n. 1 TECNOLOGO di 

categoria D4 per 

D.D. rep. n. 
57/2020 prot. n. 

12377 del 
21.02.2020 

D.D. rep. n. 437/2020 
prot. n. 83671 del 

21.12.2020 

NAVARRA R. 
(Rinunciatario) 

 

- - - 
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attività di supporto 
tecnico ed 

amministrativo alla 
Gestione delle 
attrezzature 

informatiche e della 
sicurezza dei dati 

nell’ambito del 
progetto 

“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 mesi 
Codice Concorso: 
2020-1TECNECC2 

 
 GU n. 19 del 
06.03.2020 

         

Avviso di Selezione 
per titoli ed esami, al 
fine di reperire n. 1 
TECNOLOGO di 
categoria D4 per 

attività di supporto 
tecnico ed 

amministrativo alla 
“Gestione dati  e 

controllo di qualità 
delle attrezzature per 
magnetoencefalografi

a ed 
elettroencefalografia” 

nell’ambito del 
progetto 

“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 mesi - 
Codice Concorso: 
2020-1TECNECC3 

D.D. rep. n. 
58/2020 prot. n. 

12380 del 
21.02.2020  

 
GU n. 19 del 
06.03.2020 

D.D. rep. n 212/2021 
prot. 32742 del 

04.05.2021 

15/6/2021 
de IURE  D. 

- - - 

   

         

Avviso di selezione 
per titoli ed esami, per 
n. 1 TECNOLOGO di 
categoria stipendiale 
pari al D4 per attività 

di supporto tecnico ed 
amministrativo alla 

“Gestione di dati e di 
attrezzature di sistemi 
integrati di imaging e 

patch clamp” 
nell’ambito del 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 mesi, - 
Codice Concorso: 
2020-1TECNECC4 

DD rep. 
n.123/2020 prot. 

24844 del 
24.04.2020  

 
GU n. 34 del 
28.04.2020 

DD rep. n. 438/2020 
prot. 83674 del 

21.12.2020 

15.02.2021 
MORABITO C. 

- - - 

   

   
n. 8 TECNOLOGI 

a t.d. 
    

 
L'obiettivo principale sotteso alle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sopra 
elencate è stato quello di consolidare gli ingressi in quantità e qualità adeguate a sostituire il 
turnover e a sostenere le nuove esigenze organizzative, nonché l'espansione delle numerose 
attività derivanti dall'incremento del corpo docente e dei progetti di ricerca e delle varie riforme 
della P.A. in continuo divenire. 
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****** 
 

 
4. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e contestuale rimodulazione 
parziale dell’organigramma dell’Amministrazione centrale. 

  

4.1 Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 
 

Il presente piano triennale di programmazione del personale 2021-2023 costituisce 
l’aggiornamento annuale, con scorrimento al 2021, del piano triennale 2020-2022 con il quale 
si pone in continuità.  
 
Alla luce dei fabbisogni di personale persistenti e sopravvenuti, anche considerate le 
cessazioni dal servizio verificatesi e prossime, emerge la necessità di proseguire con il 
rafforzamento del personale TA nell’ambito delle categorie e aree contrattuali come da tabella 
di cui in appresso.  
Trattasi di esigenze assunzionali già programmate nel corso degli anni precedenti, che 
continuano a permanere, ovvero di esigenze sopravvenute nel corrente anno (come nei casi di 
alcune figure di Tecnologi a t.d. ex art. 24bis Legge n. 240/2010 – presso l’ITAB e il DMSI - o 
di unità di cat. D presso il Disputer e nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”), e le 
cui relative procedure di mobilità / concorso sono state per la maggior parte già avviate e 
dunque in corso di svolgimento in quanto già programmate dall’Amministrazione centrale o dai 
Dipartimenti/Centri di Ateneo e quindi oggetto di specifiche delibere autorizzatorie del 
Consiglio di Amministrazione (vedansi le richiamate delibere di cui alla successiva tabella). 
 
Dette esigenze ben si contemperano con la contestuale rimodulazione parziale 
dell’organigramma dell’Amministrazione centrale meglio descritti al punto successivo e con le 
esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno investendo le PP.AA. all’interno del progetto di 
ammodernamento del lavoro pubblico. 
 
La copertura delle esigenze assunzionali suddette, e di seguito descritte in dettaglio, 
consentirebbe all’Ateneo di riequilibrare l’assetto delle responsabilità, sollevando dall’incarico 
ad interim il personale di cat. EP e il personale di cat. D o C destinatario di attribuzione di 
mansioni superiori, o funzioni specialistiche, soluzioni cui è stato fatto ricorso per far fronte alla 
nota carenza di organico. Inoltre, essa consentirebbe l’attuazione di gran parte della nuova 
struttura organizzativa a garanzia della funzionalità della macchina amministrativa. 
 
Trattasi di esigenze che trovano copertura nei punti organico a disposizione del PTA sulla 
scorta delle deliberazioni relative alla programmazione triennale di Ateneo come sopra 
descritte (vedasi tabella punto 2.1).  
Dette esigenze, allo stato, permangono tutte, fatti salvi i casi in cui sia possibile valutare 
l’opportunità di scorrimento di graduatorie in essere presso l’Ateneo o altri Atenei/Enti e fatte 
salve le eventuali rivalutazioni delle determinazioni in merito al fabbisogno che potrebbero 
portare ad una revisione della programmazione e delle modalità di reclutamento, anche in 
considerazione della recente pandemia da COVID-19 e delle eventuali, ulteriori necessità che 
la riforma della “Pubblica Amministrazione”, contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), potrebbe esigere. 
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È orami noto, infatti, il grande programma nazionale di investimento sulle persone, che mette 
al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next Generation EU e 
migliorare i servizi per cittadini e imprese, che costituisce la riforma della Pubblica 
amministrazione presentata di recente in Consiglio dei Ministri, programma in cui sono centrali 
i processi di modernizzazione della P.A. a cominciare dalla digitalizzazione e dal possesso da 
parte dei candidati delle c.d. “soft skills”. 
 
L’investimento in una “PA competente” voluta dal PNRR esige il rafforzamento della 
programmazione di nuovo personale che consenta alle amministrazioni di poter valutare 
anche le competenze trasversali (“soft skills”). Questo tema diventa sempre più strategico per 
le Amministrazioni che devono reclutare e che quindi necessitano di figure, come gli psicologi, 
che abbiano le giuste competenze per poter valutare nell’ambito delle selezioni la capacità dei 
concorrenti di essere empatici, di cooperare, di essere coinvolgenti, di possedere l’attitudine al 
“problem solving”, alla flessibilità, al cambiamento, alla leadership. 
Le competenze trasversali saranno presto introdotte nei nuovi bandi e giocheranno un ruolo 
centrale in questo scenario. Da ciò scaturisce l’esigenza di potenziare l’Area Risorse umane 
con personale di cat. D, area amministrativa gestionale e relativa abilitazione professionale da 
psicologo, che sia in grado di coadiuvare le strutture di riferimento dell’Ateneo anche nei 
procedimenti di selezione.  
 
Infatti, selezioni sempre più orientate ai migliori servizi per l’utenza saranno quelle mirate ad 
aumentare la produttività e la qualità del lavoro pubblico che dipenderanno sempre più dal 
valore aggiunto apportato dai dipendenti e dalla capacità di fare squadra, di gestire e vivere 
nei gruppi, di guidare e assecondare le giuste dinamiche organizzative in modo flessibile, 
aperto, proattivo, reagendo al meglio nelle situazioni di stress o di crisi. 
In tal senso, si ritiene che la predetta programmazione (tabella sottostante) debba contenere 
anche n. 1 unità di cat. D, area amministrativa gestionale, con possesso di Laurea in 
Psicologia e relativa abilitazione professionale da Psicologo presso l’Area RU dell’Ateneo. 
 
Come pure fondamentale è la programmazione di almeno n. 2 unità apicali di cat. EP – area 
amministrativa gestionale, in particolar modo per le esigenze di quelle Divisioni 
dell’Amministrazione centrale che necessitano di elevate professionalità con capacità di 
coordinamento, impulso e controllo, così da potenziare quelle Strutture maggiormente incise 
dai programmi di riforma universitaria e della P.A. in atto, come ad esempio quelle facenti capo 
alle risorse umane e didattiche.    
 

****** 
A proposito delle procedure di reclutamento, si evidenzia altresì il mutevole assetto normativo 
degli ultimi anni in materia di concorsi pubblici, incisi più volte da battute d’arresto in 
conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19. La materia 
concorsuale è stata di recente anche riformata attraverso l’art. 10 nel D.L. n. 44 del 1.4.2021, 
convertito in Legge n. 76 del 28.5.2021, che ha introdotto nuove e consistenti misure di 
revisione del sistema di reclutamento.   
La riforma è costruita sistematicamente in modo da evidenziare una distinzione fra: 
- concorsi a regime, nel periodo post emergenza Covid-19 (art. 10, commi 1 e 2), individuando 
modalità obbligatorie e facoltative, anche in deroga al DPR n.487/1994, al DPR n. 272/2004 e 
alla Legge n. 56/2019; 
- concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e da bandire successi-
vamente (art. 10, comma 3), in cui sono previste altrettante modalità obbligatorie e facoltative 
fino al permanere dello stato di emergenza. 
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La portata innovativa della disposizione appare, quindi, di particolare impatto sia sulle 
procedure già bandite dall’Ateneo che potrebbero necessitare la rettifica dei bandi, sia su 
quelle da bandire che potrebbero comportare una revisione dell’impostazione di base, oltre 
che l’adeguamento delle aule per conformità al Protocollo anticontagio del Dipartimento della 
Funzione pubblica del 15/4/2021 e per dotarle di postazioni informatiche che consentano 
anche l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali specifiche atte a garantire la 
sicurezza, la tracciabilità delle comunicazioni e soprattutto l’anonimato dei concorrenti durante 
le prove scritte. 
Tali novità, tra l’altro, dovrebbero essere attuate “nel limite delle pertinenti risorse disponibili a 
legislazione vigente”, come previsto dallo stesso art. 10. Proprio per questo motivo si reputa 
essenziale far sì che nell’ambito dei bandi di concorso venga inserito l’obbligo per i candidati, 
a pena di esclusione, di versare una tassa di concorso pari a € 10,00 a titolo di contributo per 
le spese che l’amministrazione sarà sempre più portata a sostenere, importo non rimborsabile 
nel caso di mancata partecipazione alle prove.  
 
La tabella che segue riguarda le esigenze quantitative e qualitative di personale TA (distinte 
per categoria e area contrattuale), di Tecnologi e di CEL, rispetto alle quali esigenze alcune 
procedure selettive sono state già avviate nel 2021, mentre altre saranno progressivamente 
avviate sulle base delle scoperture risultanti dal PTFP triennio 2021-2023 e relativa 
rimodulazione dell’Organigramma. 
 

CdA POSTI CATEGORIA e AREA P.O. 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELLA 
PROCEDURA 

Categoria B 

25.5.2020 1 
cat. B, posizione economica B3 – area 
servizi generali e tecnici – per le esi-

genze dello Stabulario di Ateneo 
0,20 Da avviare 

Categoria C 

23.2.2021 
29.4.2021 

7 posti 

cat. C – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati  

 
2 posti Divisione 9 Informatica; 2 posti 
Divisione 8 -  Gestione del Patrimonio; 

1 posto Settore Prevenzione e sicu-
rezza sul lavoro; 1 posto Laboratorio 

SCAM, 1 posto Centro CAST  

1,75 

In corso 

Avviso mobilità 30 
Prot. n. 38547 del 

24.5.2021 
(MOB7CTEC) 

1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione  

 
Dipartimento di Tecnologie Innovative 

in Medicina & Odontoiatria 

0,25 

In corso 

Avviso mobilità 30 
prot. n. 3848 del 

28.5.2021(MOB1CTEC) 

Categoria D 

27.10.2020 
23.3.2021 

5 posti 

cat. D - area amministrativa gestiona-
le,  
 

Strutture varie dell’Ateneo  

1,50 

In corso  

Bando Rep. n.  
148/2021, prot. 22935 

del 26.3.2021 
G.U. n. 25 del 
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30.3.2021 

29.4.2021 1 posto 

n. 1 categoria D - area tecnica, tecni-
co-scientifica ed elaborazione dati 

 
 “Laboratorio di Geologia Strutturale, 

Cartografia e Modellazione Geologica” 
del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, della Salute e del 
Territorio 

0,30 

In corso 
 

Bando Rep. n.  
344/2021, prot. 50468 

del 5.7.2021 
G.U. n.  53 del 

6.7.2021 

29.6.2021 1 posto 

cat. D - area tecnica, tecnico scientifi-
ca ed elaborazione dati  

 
“Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica” progetto “Dipartimenti di 

Eccellenza 

0,30 

 
In corso 

Mobilità 34 bis  
prot. n. 49826 del 

2.7.2021 
 

20.7.2021 1 posto 

 
cat. D - area amministrativa-gestionale  

profilo psicologo 
  

Area Risorse Umane  
 

0,30 Da avviare 

Categoria EP 

25.2.2020 
 

2 posti 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  
 

 “Responsabili Amministrativi di 
Dipartimento” -  Divisioni dipartimentali 

0,80 
 

In corso  
 

Bando DD rep. n. 
256/2020, prot.n.47594 

del 3.8.2020  
G.U. n. 60 del 4.8.2020 

22.10.2019 1 posto 

cat. EP area amministrativa gestionale  
 
  

Divisione 11 - Interventi Strategici di 
Ateneo 

0,40 

In corso 
 

Bando DD rep.n. 
322/2020, prot. n.  

61163 del 9.10.2020 
G.U. n. 80 

del 13.10.2020 

22.10.2019 1 posto 

cat. EP area amministrativa gestionale  
 
 

Divisione 12 – Terza missione e 
internazionalizzazione 

0,40 

In corso 

Bando DD rep.n. 
321/2020, prot. n. 

61159 del 9.10.2020 
G.U. n. 80 

del 13.10.2020 

22.01.2019 
1 posto 

 

cat. EP area amministrativa gestionale  
 
 

Divisione 5 - Ricerca 

0,40 

Bando DD rep. n. 
208/2016, prot. n. 

38371 del 27.7.2016 

G.U. del 9.8.2016 

20.7.2021 
 

2 posti 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  
 

esigenze Amministrazione centrale 
(strutture da determinarsi) 

0,80 Da avviare 

20.7.2021 
 

1 posto 
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifi-
ca ed elaborazione dati  

 
0,40 Da avviare 



 
 

Pag. 17 a 29 

Div. 14 – Direzione sviluppo e 
potenziamento edilizio 

20.7.2021 
 

1 posto 
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifi-
ca ed elaborazione dati  

 
Divisione 9 - Informatica  

0,40 Da avviare 

TECNOLOGI a t.d. – art. 24bis L. 240/2010 

29.4.2021 2 posti 

Tecnologi a t.d. 24 mesi -  categoria 
D3  

 

Centro ITAB 

 

In corso 

Bando rep. n. 
330/2021, prot. n. 

46730 del 24.6.2021 

G.U. n. 50  
del 25.6.2021 

23.3.2021 2 posti 

Tecnologi a t.d. 30 mesi -  categoria 
D3  

 

Progetto “screening neonatale e 
ricerca di base e clinica in 

endocrinologia e metabolismo”  - 
Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento 

 

In corso 

Bando rep. n. 
242/2021, prot. n. 

36847 del 18.5.2021 

G.U. n. 30  
del 18.5.2021 

COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (CEL) 

17.3.2020 

1 posto 
n. 1 lingua 

russa 

 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL)  
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

 
0,20 

In corso  
Bando DD rep. n. 

33/2021, prot. n. 9140 
dell’8.2.2021 

G.U. n. 11  
del 9.2.2021 

 

20.7.2021 

2 posti 
n. 1 lingua 

cinese 
n.1 lingua 
spagnola 

 

tramite 
scorrimento 
graduatorie 

di altri 
Atenei 

 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 
 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,40 Da avviare 

23.3.2021 

1 posto  
n. 1 lingua 

inglese 

 
tramite 

scorrimento 
graduatorie 

di altri 
Atenei 

 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 
 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,20 Da avviare 

TOTALE 
26 posti 

PTA 
 

 
Totale 
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4 posti 

Tecnologo 
 

4 posti CEL 

P.O. 
9 

 
********* 

 
Parallelamente al Piano dei fabbisogni di personale si ripropone, pertanto, una riformulazione 
più snella dell’organigramma da ultimo approvato nelle sedute del 21.7.2020 e 
24.11.2020, secondo quanto evidenziato nella tabella sottostante (punto 4.2). Riformulazione 
che possa consentire di raggiungere gli obiettivi strategici in maniera più celere e puntuale e, 
contestualmente, possa colmare le esigenze assunzionali ancora attuali, che con la presente 
programmazione 2021-2023 si vanno ad aggiungere e/o a confermare, anche attraverso il 
ricorso a ipotesi di scorrimento/utilizzabilità di graduatorie già in essere presso l’Ateneo, come 
peraltro già deliberato dal CdA nelle sedute del 22.1.2019, 28.5.2019 e 21.7.2020, ovvero 
attraverso il ricorso ad attingimento di graduatorie di altri Atenei/Enti tramite apposito accordo 
(riff. normativi a titolo indicativo e non esaustivo: D.L. n. 162 del 31/12/2019, convertito in 
Legge n. 8 del 28/2/2020, art.17, comma 1-bis; Legge n. 3/2003, art.9; Legge n. 350/2003, art. 
3, c.61 e Circolari Dipartimento Funzione Pubblica nn. 1571/2004 e n.5/2013).  
Quanto detto, nell’ottica sia dell’incentivazione di procedure assunzionali più rapide ed efficaci 
che determinerebbero un notevole risparmio per l’Ateneo nell’impiego di risorse umane, 
strumentali ed economiche, sia nell’ottica dello snellimento complessivo di tutte le attività 
amministrative, a beneficio di una riduzione dei tempi di attuazione del complesso assetto 
organizzativo e dell’ottimizzazione dei risultati.  
 
L’utilizzo di soluzioni consentite di reclutamento del personale, come sopra descritte, può 
rappresentare un’alternativa di soddisfacimento delle esigenze di personale, anche alla luce 
delle possibili recrudescenze del virus menzionato, che ha indotto anche il legislatore 
nazionale, dapprima con il D.L. “rilancio” n. 34 del 19/5/2020 e successivamente con la L. 76 
del 28/5/2021 a riformulare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali incentivando 
l’utilizzo delle tecnologie digitali, pur nel rispetto di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità, la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.  
 
Pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, snellimento e celerità dell’azione 
amministrativa, si reputa particolarmente funzionale al raggiungimento più immediato degli 
obiettivi di potenziamento del personale TA contenuto nel Piano strategico di Ateneo 2019-
2023, anche la strada dello scorrimento piuttosto che dell’immediato reclutamento di 
personale tramite il tradizionale concorso, nei casi in cui i posti da ricoprire siano omogenei, 
per profilo, categoria professionale/area, a quelli di graduatorie già in essere. 
 
Si riepilogano di seguito le graduatorie ancora valide ai sensi di legge, per le cat. C e D, 
approvate a seguito di concorsi espletati dall’Ateneo, in ordine di scadenza: 
 

 CONCORSO PROVVEDIMENTO  VALIDITA’ GRADUATORIA 

1 

Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di categoria D 
– posizione economica D1 
– area amministrativa 

D.D. rep. n. 4/2020 - prot. n. 
1285 del 10/1/2020 

 

  

2 anni 

Scadenza 9/1/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
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gestionale, per le esigenze 
del Settore Contenziosi e 
Cessione del Credito – 
CODICE CONCORSO: 2019-
1DLEG 

160/2019 – art. 1, c. 149 

2 

Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 
n. 01 posto a tempo pieno e 
indeterminato di cat. D - 
posizione economica D1 - 
area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione 
dati presso il Settore di 
Progettazione, Sviluppo 
Edilizio e Patrimonio 
Immobiliare - CODICE 
CONCORSO:  2018-1DTEC 

D.D. n. 191/2019 prot. n. 
44259 del 21/6/2019 

D.D. n. 266/2019 – prot. n. 
63806 del 10/9/2019 
(scorrimento graduatoria n. 2 
idonei) 

 

3 anni 

Scadenza 20/6/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 147 lett. 
c) 

3 

Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di cat. C di cui 
n. 1 posto riservato al 
personale in servizio 
presso lo stesso Ateneo 
inquadrato nella cat. B - 
area amministrativa - 
CODICE CONCORSO: 2019 
- 2CAMM 

D.D. n. 337/2019 – prot. n. 
80739 del 6/11/2019 

 

 

3 anni 

Scadenza 5/11/2022 

 

Rif. legge bilancio 2020 n. 
160/2019 – art. 1, c. 147 lett. 
c) 

 

 
Così come per altri profili, come ad esempio quelle dei CEL di lingua spagnola, cinese e 
inglese è auspicabile il ricorso allo scorrimento di graduatorie di altri Atenei/Enti attraverso 
procedura di ricognizione e possibile, successivo accordo fra PP.AA, utilizzando per la scelta, 
anche un criterio territoriale. 
 
Le soluzioni prospettate potranno in maniera più celere attuare il meccanismo di rotazione 
degli incarichi di quelle posizioni organizzative fungibili maggiormente a “rischio corruzione” in 
base alle disposizioni dell’ANAC e dal “Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” di Ateneo. 
 
Inoltre, l’individuazione di tale linea di azione permette all’Amministrazione di delineare una 
strategia di azione nel reclutamento che consente di contemperare le esigenze di 
mantenimento delle attività in corso con quelle di implementazione di nuove attività, in 
un’ottica di pronta acquisizione di nuove risorse, in coerenza con le direttrici di investimento 
strategico dell’Ateneo. 

****** 

Quanto alle procedure per le quali si ricorrerà all’indizione dei bandi, si evidenzia come, al fine 
di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, l’Università si 
ispira alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018: Linee guida sulle procedure concorsuali, attuando il 
principio di trasparenza e massima valorizzazione della professionalità e delle competenze 
individuali dei candidati. Pertanto, le procedure di reclutamento sono state concepite e 
saranno svolte con la finalità di valutare, in relazione agli specifici profili professionali, non solo 
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le nozioni teoriche e generali, ma anche la capacità di fare collegamenti tra le conoscenze 
nelle varie materie, di contestualizzarle e di utilizzarle per risolvere problemi di applicazione 
pratica.  
Ciò in linea con le predette Linee guida e nell’intento di “reclutare i candidati migliori in 
relazione alle esigenze… nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango 
costituzionale”, nel rispetto delle regole di “legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon 
andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
Nell’ambito delle procedure di reclutamento ordinarie, l’Università monitora l’applicazione della 
riserva a favore dei militari volontari congedati senza demerito (ai sensi degli artt. 1014 e 678 
del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.), delle riserve per il personale in servizio nel rispetto dei limiti 
di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3; dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 
9/5/1994, n. 487; dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 a riguardo della 
percentuale di riserva di posti nei pubblici concorsi che non può complessivamente superare 
la metà dei posti messi a concorso. 
 
Proprio in merito ai posti riservati al personale interno si rammenta come nella delibera del 
27/10/2020 il Consiglio di Amministrazione, nell’approvare il bando di concorso per 5 posti di 
cat. D area amministrativa gestionale, aveva anche condiviso l’intenzione dell’Amministrazione 
di coprire posti di categoria D tramite PEV “anche attraverso il possibile ricorso a procedura ex 
art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, previo aggiornamento del PTFP, acquisizione di 
parere nelle sedi opportune e adozione di regolamento interno”,  
 
L’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia), stabilisce che: 
“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le 
professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, 
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo 
restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. 
Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di 
quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 
area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate deter-
mina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della per-
centuale di riserva di posti destinata al personale interno. 
...omissis...  
Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di 
utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi con-
creti.  
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e 
i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, 
costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso 
all’area superiore.” 
 
Base di partenza per il calcolo del 30% (tetto massimo) è il numero delle scoperture (nuove 
assunzioni) previste nel Piano triennale dei fabbisogni che costituisce l’aggiornamento 
annuale, con scorrimento al 2021, del piano triennale 2020-2022 per la categoria D e relativa 
area contrattuale di interesse. 
Pertanto, sulla scorta delle tabelle inerenti l’aggiornamento anno 2021 del PTFP (vedasi all. 
02), valutate le scoperture di n. 22 posti di cat. D - area amministrativa gestionale (al netto 
di quelli banditi), si reputa di poter indire selezione per il reclutamento di n. 4 posti della 
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medesima categoria e area attraverso la procedura di progressione verticale ex art. 22, 
comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia) riservata ai dipendi in 
servizio presso l’Ateneo nella cat. C - area amministrativa. 
A riguardo delle scoperture di n. 7 posti di cat. D – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati (al netto di quelli banditi), si reputa di poter indire selezione per il reclutamento 
di n. 1 posto della medesima categoria e area attraverso la medesima procedura di progressione 
verticale 

 
L’Amministrazione ritiene utile anche il ricorso alla selezione per mezzo di procedura di 
progressione verticale tra categorie per almeno 2 unità di cat. EP nel corso del 2022, fatte 
salve le ulteriori necessità di unità di cat. EP che emergeranno sulla base delle scoperture del 
triennio di riferimento. Ciò sia attraverso la norma speciale di cui all’art. 22, comma 15, del D. 
Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 valida per il periodo 2020-2022, sia attraverso quella a regime (art. 
52 D. Lgs.  n. 165/2001, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021 in fase di conversione). 
 
A tal proposito si fa presente che gli Uffici incaricati hanno stilato apposito Regolamento per la 
disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 22, 
comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, illustrato alle OO.SS. e RSU nella seduta del 15/7/2021 e 
che sarà portato all’attenzione degli Organi assembleari per l’approvazione. 
In sintesi il Regolamento disciplina una selezione che sarà esperita, come la norma evidenzia, 
tramite una “procedura selettiva”, ossia procedura a carattere concorsuale per esami e titoli 
con: 
 “prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche 

per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”, 
 purché i candidati siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno 

(es: Diploma di Laurea se si tratta di cat. D),  
 fermo restando che, attraverso la selezione, dovranno essere valutati, in quanto “titoli rile-

vanti ai fini dell’attribuzione dei posti”: la valutazione positiva degli ultimi tre anni, l’attività 
svolta e i risultati, il superamento di precedenti procedure selettive. 

 
Optando per una tale tipologia di selezione non sarà più possibile, nel triennio, prevedere nei 
concorsi per il reclutamento dall’esterno la riserva dei posti richiamata nell’art. 52, comma 1 
bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto l’attivazione delle procedure di progressione verticale 
determina “in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percen-
tuale di riserva di posti destinati al personale interno”. 
Inoltre, a sostegno dell’interpretazione applicativa della disciplina ex 22, comma 15, del D. 
Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 vengono richiamate le pronunce in materia delle Sezioni regionali 
della Corte dei Conti Campania, n. 103/2019; della Corte dei Conti Puglia, n. 42/2018 e n. 
71/2019; della Corte dei Conti Abruzzo n. 38/2019; della Corte dei Conti Basilicata n. 38/2020 
che suggeriscono anche un onere motivazionale a carico dell’Ente. 
 
Si evidenzia, quindi, il vantaggio per l’Ateneo del ricorso ad una tale forma di reclutamento. 
Infatti, in vista della completa attuazione della nuova struttura organizzativa dell’Ateneo 
declinata secondo gli obiettivi strategici in materia di didattica, ricerca e TM, è nelle intenzioni 
dell’amministrazione far sì che possano essere riconosciute e valorizzate le professionalità 
interne consentendo la progressione di carriera di coloro che vantano un’esperienza 
pluriennale alle dipendenze dell’Ateneo. Fondamentale è, infatti, per l’Ateneo il potenziamento 
delle risorse umane interne attraverso un sistema di reclutamento che, proprio in quanto 
costituente deroga alla tradizionale forma di reclutamento, favorisca al contempo in maniera 
più immediata e diretta lo sviluppo e l’impulso delle attività determinando altresì benessere 
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organizzativo. Le PEV, inoltre, consentiranno un risparmio in termini di punti organico e quindi 
di spesa di personale, in quanto trattasi di passaggio alla categoria superiore di personale già 
in servizio nell’Ateneo. 
 

 
 

****** 

 
L’Università monitora, inoltre, le riserve per le assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Nell’anno corrente 2021 
l’Amministrazione non deve assolvere all’obbligo di legge di assunzioni in quanto la scopertura 
di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 della Legge 
68/1999 è stata colmata attraverso l’inserimento nella quota d’obbligo di un dipendente 
assunto al di fuori delle procedure di collocamento dei disabili che in costanza di rapporto di 
lavoro è divenuto inabile allo svolgimento delle mansioni, con riduzione della capacità 
lavorativa in misura pari o superiore al 60% (invalidi civili). Quanto indicato, nel rispetto della 
Direttiva della PCM n. 1/2019 in materia di Linee guida sul collocamento obbligatorio delle 
categorie protette. Qualora si dovessero creare altre scoperture nell’arco del triennio l’Ateneo 
si riserva la possibilità di procedere tramite reclutamento con concorso (con possibilità di 
creazione di una graduatoria da cui attingere per sanare eventuali scoperture che si 
dovessero verificare negli anni), ovvero tramite apposita convenzione ex art. 11 Legge n. 
68/1999. 
 

****** 

 
Infine, si rende necessario evidenziare come sia fondamentale per l’Ateneo assumere 
personale anche perché il tasso di crescita dei volumi di attività dell’Ateneo si è mantenuto -
negli anni- costantemente superiore a quello di crescita della consistenza dell’organico, 
mostrando pertanto l’inadeguatezza del solo turnover rispetto ai carichi di lavoro.  
 
Di seguito si elencano i numeri del personale cessato dal servizio nell’anno 2020 e 2021 e che 
cesserà dall’impiego per limiti di età, o per altri motivi, fino al 2023. Qualora si faccia anche 
una stima di possibili cessazioni per motivi diversi da quelli riguardanti i limiti di età o 
l’anzianità contributiva, pari a n.1 unità per categoria di personale B, C e D per anno 
(segnalate in tabella in rosso nel 2021, 2022, 2023), si evidenzia come il solo turnover sia 
insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di personale effettivo necessario sulla 
base delle esigenze dettate dalla riorganizzazione.   
A ciò si aggiunga che è fondamentale per il buon andamento delle attività amministrative che 
vi sia un equilibrio nell’ambito del rapporto tra personale docente e PTA, al momento ancora 
troppo sbilanciato.  
 
 

  

  Tipo Uscita 2020 2021 2022 2023 
Punti 

organico 

Cat B 

limiti d'età 0 2 2 2 1,20 

altri motivi/stima 1 1 1 1 
 0,20 

(+0,60) 

Totale B   1 2 2 2 1,40 (=2,00) 
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Cat C 

limiti d'età 1 3 2 8 3,50 

altri motivi/stima 4 3 1 1 
1,75 

 (+0,50) 

Totale C   5 6 2 8  5,25(=5,75) 

Cat D 

limiti d'età 2 0 3 1 1,80 

altri motivi/stima 0 2 1 1 
 0,60 

(+0,60) 

Totale D   2 2 3 1  2,40(=3,00) 

Cat EP 
limiti d'età 0 1 0 0 0,40 

altri motivi/stima 0 0 0 0 0,00 

Totale EP   0 1 0 0 0,40 

 Dir. 
limiti d'età 0 0 0 0 0,00 

altri motivi/stima 0 0 0 0 0,00 

Totale Dir.   0 0 0 0 0,00 

Cat. CEL e LC 
limiti d'età 0 1 1 1 0,60 

altri motivi/stima 0 0 0 0 0,00 

Totale CEL e LC    0 1 1 1 0,60 

Totale 

complessivo 
  8 12 (13) 8 (11) 12 (15) 

P.O.10,05

  (10,75) 

di cui totale limiti 

d'età effettivi 
  3 7 8 12   

 

di cui totale altri 

motivi/stima 

  
5 

effettivi 

5 

effettivi+1 

presunto 

3 

presunti 

3 

presunti  
  

        

altri 

motivi/stima  

Altri motivi: anzianità contributiva; opzione donna; ape social; 

quota 100, etc. 
 

 

 

 

 

     

 
4.2 Rimodulazione parziale organigramma Amministrazione centrale (rif.: CdA del 
21.7.2020 e 24.11.2020)  
L’esigenza di riformulare in maniera più efficace l’organigramma approvato da ultimo 
nelle sedute del 21.7.2020 e 24.11.2020, nasce dal bisogno di aver uno strumento 
organizzativo più razionale, che non sia eccessivamente parcellizzato e dispersivo, ma che si 
dimostri più efficace e funzionale alla mission dell’Ateneo e agli obiettivi strategici prefissati. In 
tal senso si reputa fondamentale procedere alla razionalizzazione di alcuni Settori per evitare 
la dispersione di attività e competenze. 
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La proposta di contrazione nasce dall’oggettivo rischio di superare il limite dell’80% di cui al D. 
Lgs. 49/2012 (seppur a decorrere dal 2023). 
La revisione dell’organizzazione nasce, inoltre, dalla necessità di promuovere il benessere 
organizzativo attraverso una struttura più efficace che consenta, ove possibile, anche di poter 
modificare le esigenze lavorative, di recente rese più flessibili dal ricorso a nuovi modelli di 
articolazione spazio-temporale della prestazione lavorativa, come lo smart working.  In più, 
nasce dell’esigenza di integrare un assetto strutturale con un modello orientato alla gestione 
dei processi, capace di garantire il perseguimento degli obiettivi individuati dagli Organi di 
governo, in un’ottica sistemica e funzionale al soddisfacimento delle attese dell’utenza, interna 
ed esterna. 
Gli interventi proposti sono stati concepiti anche per dare attuazione al principio della 
segregazione delle funzioni e competenze alla luce delle indicazioni dell’ANAC. Inoltre, sono 
tali da poter restituire a tutti gli operatori dell’Ateneo la necessaria motivazione e l’opportunità 
di partecipazione al processo di rinnovamento, nell’ottica di una più proficua collaborazione e 
di una maggiore efficienza dei servizi, anche attraverso il ricorso al riordino delle competenze 
degli uffici eliminando eventuali “duplicazioni” e/o disponendo “accorpamenti” degli uffici, come 
da indicazioni delle Linee di indirizzo per la predisposizione del PTFP emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto dell’8 
maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).  
 
Sul piano qualitativo, gli importanti volumi di turn over previsti nel triennio di programmazione, 
che si aggiungono alle immissioni di nuovo personale costituiscono un’eccezionale opportunità 
di ammodernamento della struttura gestionale e di inserimento di attitudini e profili professio-
nali decisivi per il perseguimento delle strategie di Ateneo. 
Tale opportunità risulta ulteriormente rafforzata se la si considera inserita nel processo di tra-
sformazione dell’organizzazione indotta dall’introduzione di forme di lavoro agile e dalla ne-
cessaria implementazione di un processo di digitalizzazione che interesserà tutte le strutture 
dell’Ateneo, in quanto condizioni di sviluppo organizzativo. Basti pensare alla necessità di at-
tuare sempre più forme di didattica blanded e alla necessità di informatizzare la maggior parte 
delle attività. 
 
La proposta di organigramma è stata rielaborata sulla base delle osservazioni del Rettore, del 
Direttore Generale e dei Dirigenti in servizio, nonché dei Funzionari dell’Amministrazione 
direttamente interessati, del Delegato alla Terza Missione per quanto riguarda la Divisione n. 
12 – Terza missione e internazionalizzazione ( cfr. proposta e-mail Delegato TM del 
2.4.2021 prot. n. 53706 del 14.7.2021) e del Responsabile di Ateneo per la Transizione al 
Digitale per quanto riguarda la Divisione 9 – Informatica ( cfr. proposta e-mail responsabile 
TD del 31.5.2021 prot. n. 53703 del 14.7.2021). 
La nuova proposta di organigramma è stata presentata alle OSS e RSU nella seduta del 
15/7/2021 e mantiene sempre, rispetto alla precedente, un’aggregazione delle unità 
organizzative articolate secondo lo schema che riconduce allo staff degli organi decisori le 
funzioni strategiche e di supporto e che raccoglie in Aree dirigenziali specifiche l’insieme dei 
processi riconducibili agli obiettivi direttamente correlati alle varie attività istituzionali e alle 
Risorse umane (all. 01). 

****** 
Sono di seguito riassunte le rimodulazioni dell’organigramma, distinte per Aree 
dirigenziali/Divisioni, secondo i criteri sopra descritti:  
 
Divisione 14 - Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio 
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Di particolare importanza, tra le Strutture oggetto di rimodulazione, è la Divisione n.14 
“Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio” che va a sostituire la precedente 
“Centrale di servizio di Ateneo per gare sopra soglia e prevenzione e sicurezza sul lavoro”. 
Essa fa capo direttamente al Direttore Generale, ma è collegata funzionalmente per gli aspetti 
giuridici alla Divisione 1 - Affari legali. Tale Struttura si appalesa fondamentale al fine di avere 
una sorta di “cabina di regia” dotata di personale di cat. EP e D, sia con le giuste competenze 
amministrativo-gestionali che tecniche, in grado di gestire le gare di forniture e servizi sopra 
soglia comunitaria e i lavori pubblici sopra e sotto soglia comunitaria, considerate sia la 
complessità della normativa di riferimento che la continua evoluzione normativa in materia di 
appalti pubblici. Tale Divisione rivestirà, inoltre, un ruolo fondamentale per l’attuazione dei 
progetti di edilizia universitaria di recente cofinanziati dal Ministero per un importo complessivo 
pari a €.16.612.663,00 (nota MUR ns.prot.n.36954 del 19.05.2021) 
La presenza, all’interno della Divisione, del Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 
discende dalla opportunità che esso sia gestito direttamente dal datore di lavoro che detiene il 
potere organizzativo, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008. La Divisione 
acquisisce il Settore progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare e gestione 
esecutiva contratti, il Settore servizi da global service manutenzione ordinaria e straordinaria, 
e il Settore gare per lavori sotto soglia già facenti capo alla Divisione 8 - Gestione del 
patrimonio. 
 
Divisione 8 - Gestione del patrimonio 
La rimodulazione degli Uffici di cui sopra comporta adeguamento delle strutture della Divisione 
8 nella quale permangono rispetto al precedente organigramma: il Settore gare per acquisti 
servizi e forniture sotto soglia e il Settore patrimonio mobiliare, logistica, economato, mobility 
management e gestione esecutiva contratti. L’esigenza di riorganizzare e meglio strutturare 
l’ambito degli approvvigionamenti e della logistica dei laboratori scientifici, nonché quella di 
gestire le strutture didattico-scientifiche, anche con riferimento alla programmazione della 
didattica delle aule attraverso il programma University Planner (UP), ha determinato l’esigenza 
di creare il Settore coordinamento, approvvigionamenti e logistica laboratori, strutture 
didattico-scientifiche e aule (UP) all’interno della Divisione 8. In tal modo viene soppresso 
l’Ufficio coordinamento laboratori e strutture didattico-scientifiche con risparmio di una 
posizione organizzativa di cat. EP e accorpamento del Centro “Stabulario" al nuovo Settore 
citato. Il risparmio di tale unità di cat. EP consente di poter spendere i relativi punti organico 
per la copertura dell’unità di area tecnica di cui necessita la nuova Divisione 14. 

 
Divisione 3 - Didattica  
All’interno della Divisione 3 si è ritenuto opportuno creare un unico Settore denominato Settore 
Internazionalizzazione e Erasmus che accorpasse i due precedenti  

- Settore Erasmus chiave 1 e  
- Settore International Partneship, cooperation and Internationalization training offer 

office (precedentemente inserito nella Divisione 12).  
Ciò al fine di meglio articolare tutta la programmazione delle attività di internazionalizzazione 
dell’offerta formativa cui sono legati i relativi accordi internazionali. 
Sempre all’interno della Divisione 3, al fine di ottimizzare e meglio coordinare le attività legate 
alla didattica e alle carriere degli studenti, anche con riferimento gli applicativi dedicati, 
vengono inseriti i due settori collegati direttamente all’Area dirigenziale didattica e ricerca: 

- Settore Statistica, Banche Dati e Applicativi, Didattica, Ricerca e Carriere Studenti e  
- Settore sviluppo applicativi di Ateneo 

i quali vengono espunti dalla Divisione 9 – Informatica. 
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Divisione 9 – Informatica 
La precedente Divisione 9 - Informatica, sistemi informativi didattica, ricerca e carriere studenti 
viene ristrutturata e ridenominata Divisione 9 – Informatica. 
Già nella delibera del 21/7/2021 era stato espresso l’auspicio riguardante la ristrutturazione 
della Divisione anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie digitali, valutate le proposte 
e il Piano del Responsabile di Ateneo per la transizione al digitale. Con comunicazione e-mail 
del 31.5.2021 del Responsabile di Ateneo per la Transizione al Digitale, acquisita agli atti con 
prot. n. 53703 del 14.7.2021, è stata recepita la proposta formulata e parzialmente rivisitata 
sentito il D.G. Essa vede la strutturazione di n. 7 Settori, come di seguito descritti: 

- Settore Reti
- Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica
- Settore Telefonia
- Settore Teledidattica, E-learning e Videoconferenze
- Settore Help Desk
- Settore Gestione Web di Ateneo e Siti Federati
- Settore Supporto Informatico Dipartimenti, Centri e Biblioteche

Divisione 12 - Terza Missione e Internazionalizzazione 
All’interno dell’Area dirigenziale Programmazione strategica, Terza missione e 
Internazionalizzazione, su proposta del Delegato del Rettore alla TM e trasferimento 
tecnologico (proposta e-mail Delegato TM del 2.4.2021 prot. n. 53706 del 14.7.2021), e sentito 
il D.G., si è ritenuto di mantenere le due distinte Divisioni 11 - Interventi strategici di Ateneo e 
Divisione 12 - Terza Missione e Internazionalizzazione, ma al contempo di razionalizzare i 
Settori della Divisone 12, per riaccorpare attività in parte gestite anche all’interno di altre 
Strutture, così da rendere più concretamente attuabili le attività di TM e internazionalizzazione.  
I precedenti settori della Divisione 12: 

 Settore Placemet e formazione continua
 International Partneship, cooperation and Internationalization training offer office
 Trasferimento tecnologico
 Settore rapporti imprese e territorio e mercato del lavoro, public engagement – Museo

vengono così ridefiniti: 
 Settore Career Service e Placement
 Trasferimento Tecnologico
 Engagement E Formazione Continua - Museo

Divisione 5 – Ricerca 
La ristrutturazione della Divisione 12 ha determinato la ridefinizione, all’interno della Divisione 
5 - Ricerca, della denominazione del Settore programmazione della ricerca e ILO (Industrial 
Liaison Office) in Settore programmazione della ricerca. 

Tutto quanto sopra premesso 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA l’ampia relazione illustrativa del Rettore e del Direttore Generale; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 5 relativo 
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al potere di organizzazione del Direttore Generale e l’art. 6 relativo all’Organizzazione 
degli uffici e fabbisogni del personale; 

 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 in materia di programmazione, monitoraggio e 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei e, in particolare, gli 
artt. 4, 5 e 7; 

 

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
delle PA emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica con Decreto dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 
27.7.2018);  

 

PRESO ATTO del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Dirigente, TAB e CEL 
2021/2023 – anno 2021 come sopra delineato alla luce della struttura organizzativa 
proposta; 

 

CONSIDERATI i DD.MM. del Ministero dell’Università e della Ricerca con i quali sono stati 
attribuiti i punti organico agli Atenei ed in particolare all’Ateneo “G. d’Annunzio” negli 
anni 2016/2017/2018/2019/2020; 

 

VISTO l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

 

VISTE le Linee generali della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023 
adottate con D.M. n. 289 del 25/3/2021; 

 

RICHIAMATE le delibere tutte degli Organi collegiali indicate in narrativa e, in particolare, le 
deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 10/07/201, del 
13/11/2018 e del 15/1/2019 Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17/07/2018 e 
del 27/11/2018 in merito alla programmazione triennale e alla ripartizione dei punti 
organico;  

 

PRESO ATTO dello stanziamento di punti organico a favore del personale Dirigente, tecnico-
amministrativo e CEL come descritte in tabella al punto 2.1 e tenuto conto che in sede 
di assunzione le imputazioni saranno effettuate riguardo alle disponibilità di p.o. più 
datate; 

 

VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e modificato 
con D.R. n. 427 del 15 luglio 2013 e con D.R. n. 74 del 17/1/2019; 

 

RICHIAMATO il Piano delle azioni positive 2021/2023, approvato dal Senato Accademico nella 
seduta dell’11.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.02.2021 

 

RICHIAMATO il Piano strategico di Ateneo 2019-2023, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 25/6/2019 su parere del Senato Accademico dell’11/6/2019; 

 

RICHIAMATO il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della prevenzione 
della corruzione 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.1.2021; 
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TENUTO CONTO delle cessazioni dall’impiego per i prossimi anni e considerato che il solo 
turnover è insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di personale effettivo 
necessario anche alla luce della riorganizzazione proposta con la presente delibera; 

 

VALUTATO che la possibile azione di scorrimento delle graduatorie, comprese quelle di altri 
enti, secondo quanto indicato in narrativa, unitamente all’azione di reclutamento 
dall’esterno, costituiscono misura idonea a rispondere all’esigenza di potenziamento 
degli organici delle strutture in linea con il Piano strategico e gli obiettivi dell’Ateneo; 

 

DATO ATTO, altresì, che con riferimento alla quota d’obbligo ai sensi della L. 68/1999, al 
31.12.2020, in sede di compilazione del relativo prospetto informativo annuale non 
sono emerse scoperture; 

 

PRESO ATTO dell’evoluzione della complessa ristrutturazione dell’apparato amministrativo 
dell’Ateneo iniziata dal 2017;  

 

CONDIVIDENDO obiettivi strategici, principi ispiratori, criteri generali e motivazioni addotte per 
il soddisfacimento delle esigenze assunzionali e della connessa rimodulazione 
organizzativa dell’Amministrazione;  

 

PRESO ATTO della riunione informativa con i Dirigenti e con i Funzionari di cat EP di Ateneo 
in data 15/7/2021; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta informativa/confronto con le Organizzazioni Sindacali e RSU in 
data 15/7/2021; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020); 
 
VISTA la Legge L. 30/12/2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

RICHIAMATE le norme sull’accesso all’impiego: D.P.R. 9/5/1994, n. 487; D. Lgs. 30/3/2001, n. 
165; D. Lgs. 25/5/2017, n. 75 - art. 22, comma 15 (c.d. decreto Madia); D.L. 1/4/2021, 
convertito con modificazioni nella L. 28/5/2021, n. 76 e, in particolare, l’art. 10; 

 

VALUTATE le motivazioni esposte e ritenuto di condividere le proposte summenzionate; 
 
tutto quanto sopra premesso  

 
DELIBERA 

 
1. di condividere ed approvare quanto descritto in narrativa;  
2. di approvare la rimodulazione della struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale 

come sopra illustrata e descritta nella rappresentazione grafica - allegato 01 - che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e, per l’effetto, considerare 

caducati i decreti di organizzazione già adottati non in linea con la presente ristrutturazione 

solo all’esito dell’attivazione del nuovo organigramma, ovvero con decorrenza immediata 

nel caso di Divisioni/Settori costituiti e non ancora attivati, demandando al Direttore 

Generale, per il tramite il Settore competente, la predisposizione dei nuovi decreti di 

costituzione/attivazione delle Strutture; 
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3. di approvare il PTFP 2021/2023 – anno 2021 come sopra delineato alla luce della struttura 

organizzativa proposta e descritto nell’allegato n. 02, parte integrante e sostanziale della 

presente delibera, demandando al Settore competente di inserire il PTFP nella piattaforma 

del conto annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, denominato SICO; 
4. di confermare la disponibilità di P.O. su indicati al punto 2.1 a favore del personale 

dirigente, TAB e CEL, prevedendo che sì potrà procedere ad assunzioni riconoscendo 

priorità allo scorrimento di graduatorie dell’Ateneo ancora valide e/o alle graduatorie di altri 

Atenei/Enti, laddove possibile, ovvero ad assunzioni tramite concorso pubblico, ai sensi 

della normativa vigente, dando ampio mandato al Direttore Generale per le più opportune 

soluzioni e l’adozione dei consequenziali adempimenti per il tramite dei competenti Uffici, 

anche in ordine alle eventuali scoperture ex lege n. 68/99 sopravvenute, invitando, in 

quest’ultimo caso, il Settore competente a vagliare la possibilità di computare nella quota 

d’obbligo dipendenti assunti al di fuori delle procedure di collocamento dei disabili; 
5. di conferire mandato al Direttore Generale in merito all’adozione, per il tramite degli Uffici 

competenti, di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte, tenendo 

presente, alla luce di quanto indicato in narrativa, le seguenti priorità, anche in 

considerazione delle esigenze delle varie strutture:  
- categoria C n. 8 C - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  (fase: 

procedura di mobilità in corso); 

- categoria D n. 5 D - area amministrativa gestionale (fase: bando in corso) + n. 4 D - 

area amministrativa gestionale tramite progressione verticale ex art. 22, c.15 D Lgs 

75/2017 (da avviare a seguito di adozione del Regolamento); 

- categoria D n. 1 D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati tramite 

progressione verticale ex art. 22, c.15 D. Lgs. 75/2017 (da avviare a seguito di adozione del 

Regolamento); 

- categoria EP 1 EP Div.11 e 1 EP Div. 12 - area amministrativa gestionale (fase: bandi 

in corso); n. 1 EP Div. 14 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (fase: da 

avviare); n. 1 EP Div. 9 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (fase: da 

avviare); n. 2 EP - area amministrativa gestionale per le necessità delle Divisioni delle Aree 

risorse umane e didattica e ricerca (fase: bandi da avviare); n. 2 EP nel corso del 2022 

tramite progressione verticale (da avviare a seguito di adozione del Regolamento); 

Con riferimento alle esigenze in materia di didattica delle lingue straniere, le priorità 
riguardano:  

 la scopertura n. 4 CEL (1 lingua inglese, 1 lingua spagnola, 1 lingua russa, 1 lingua 
cinese);  

Con riferimento al potenziamento della ricerca le priorità riguardano la 

 scopertura dei posti da Tecnologo a t.d. 
 

 

Allegati istruttori: 
All. 01. Organigramma (rimodulazione struttura organizzativa Ateneo CdA 21.7.2020 e 
24.112020); 
All. 02. PTFP 2021/2023 – 2021. 



RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
ERASMUS

RESP. (cat. D): __________

SETTORE STATISTICA, BANCHE DATI  E 
APPLICATIVI, DIDATTICA, RICERCA E 

CARRIERE STUDENTI

RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E 
TUTORATO

SETTORE SUPPORTO 
INFORMATICADIPARTIMENTI, CENTRI E 

BIBLIOTECHE

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE SISTERMI INFORMATIVI, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

SICUREZZA INFORMATICA

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SEGRETERIA ST.  DI PSICOLOGIA E SC. 
SOCIALI.

SETTORE CORSI POST LAUREAM 
SETTORE BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE
SETTORE HELP DESK CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

SETTORE SVILUPPO APPLICATIVI DI 
ATENEO

RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

NEUROSCIENZE E IMAGINGSETTORE TELEFONIA BIBLIOTECA POLO PESCARA SETTORE NORMATIVA DI ATENEO ECONOMIA
SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 

ECONOMICHE-QUANTITATIVE
TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 

ODONTOIATRIA

RESP. (cat. D): __________

FARMACIA

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SEGRETERIA ST. DI  LETTERE E SC. 
FORMAZIONE

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

SETTORE CONTABILITA STABULARIO
SETTORE TELEDIDATTICA, E-LEARNING E 

VIDEOCONFERENZE
SETTORE RAPPORTI CON IL PUBBLICO E 

ACCESSO AGLI ATTI
ECONOMIA AZIENDALE SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

CAST 
(centro di studi e tecnologie avanzate)

ITAB

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, 
DISABILITA'

SETTORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
ED ESAMI DI STATO

SETTORE AUDIT INTERNO
SETTORE GESTIONE WEB DI ATENEO E 

SITI FEDERATI

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE RELAZIONI SINDACALI, 
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

FORMAZIONE

SEGRETERIA ST. DI MED. E CHIR., PROF. 
SANITARIE, ODONT., SC. ATT.  MOTORIA, 
FARMACIA, CTF E SCIENZE MM.FF.NN.

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
CORSI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

AREA MEDICA E NON MEDICA

SETTORE GESTIONE DOTTORATI, 
ASSEGNI E BORSE DI RICERCA

SETTORE GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI, 

INTERRELAZIONE STRUTTURE 
DECENTRATE E PARTECIPATE

SETTORE COORDINAMENTO, 
APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA 

LABORATORI, STRUTTURE DIDATTICO-
SCIENTIFICHE E AULE (UP)

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE 
PARATORE

SETTORE CONTENZIOSI E CESSIONE DEL 
CREDITO

INGEGNERIA E GEOLOGIA
LINGUE LETTERATURE E CULTURE 

MODERNE
MEDICINA E SCIENZE 

DELL'INVECCHIAMENTO

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE 
TAB E CEL

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE 
DOCENTE E RICERCATORI

SEGRETERIA STUDENTI DI 
ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED 

ECONOMIA AZIENDALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
CORSI DI LAUREA SCUOLA DI MEDICINA E 

SCIENZE DELLA SALUTE

SETTORE PROGETTI NAZIONALI E 
EUROPEI

SETTORE PERFORMANCE SETTORE TRIBUTI

SETTORE PATRIMONIO MOBILIARE, 
LOGISTICA, ECONOMATO, MOBILITY 

MANAGEMENT E GESTIONE ESECUTIVA 
CONTRATTI

RESP. (cat. D): __________

LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E 

DEL TERRITORIO

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

SETTORE TRATTAMENTI ECONOMICI E 
SERVIZIO PENSIONI

SETTORE GARE PER ACQUISTI SERVIZI E 
FORNITURE SOTTO SOGLIA

SETTORE RETI
BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO 

SCIENTIFICA
SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, 

CONVENZIONI DI ATENEO
ARCHITETTURA

SETTORE GESTIONE CARRIERE 
PERSONALE TAB E CEL

SETTORE GESTIONE CARRIERE DOCENTI, 
RICERCATORI, RTD E PERSONALE IN 

CONVENZIONE ASL

SEGRETERIA STUDENTI DI ECONOMIA E 
LINGUE 

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA 
SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, 

AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLA 
RICERCA

SETTORE ANTICORRUZIONE, 
TRASPARENZA E PRIVACY

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  

DIVISIONE DIPARTIMENTI 
AREA PSICOLOGICA, 
NEUROSCIENTIFICA E 

FARMACEUTICA

Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  Resp. (Cat EP):  

INFORMATICA BIBLIOTECHE AFFARI LEGALI
DIVISIONE DIPARTIMENTI 

AREA POLITECNICA E 
ECONOMICA

DIVISIONE DIPARTIMENTI 
AREA UMANISTICA E 

SOCIALE

DIVISIONE DIPARTIMENTI 
AREA MEDICA

PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO E 

BIBLIOTECHE
PERSONALE DOCENTE DIDATTICA

OFFERTA FORMATIVA E 
POST LAUREAM

RICERCA
DIVISIONE ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 

ESECUTIVA E MONITORAGGIO PIANO 
INTEGRATO (PREVENZIONE CORRUZIONE 

- TRASPARENZA - PERFORMANCE)

BILANCIO, CONTABILITA' E 
CONTROLLO DI GESTIONE

GESTIONE DEL PATRIMONIO 

DIVISIONE 8 DIVISIONE 9 DIVISIONE 10 DIVISIONE 1

DIRIGENTE AREA RISORSE 
UMANE

DIRIGENTE DIDATTICA E 
RICERCA

DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA, BILANCIO, 

PATRIMONIO E CONTROLLO DI 
GESTIONE

DIVISIONE 2 DIVISIONE 13 DIVISIONE 3 DIVISIONE 4 DIVISIONE 5 DIVISIONE 6 DIVISIONE 7

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

DIREZIONE PER LO SVILUPPO 
ED IL POTENZIAMENTO EDILIZIO

Resp. (Cat EP):  
+ D tecnico

SETTORE GARE LAVORI PUBBLICI SOPRA 
SOGLIA

SETTORE PROGETTAZIONE, SVILUPPO 
EDILIZIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E 

GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI

SETTORE GARE PER LAVORI SOTTO 
SOGLIA

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO 
SETTORE GARE FORNITURE E SERVIZI 

SOPRA SOGLIA
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA 

SUL LAVORO

SETTORE SERVIZI DA GLOBAL SERVICE, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA

RESP. (cat. D): __________ DIVISIONE 14 RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

DIRETTORE 
GENERALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TRIENNALE, 
PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO 

INDICATORI
GREEN OFFICE

DIVISIONE 11 RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

INTERVENTI STRATEGICI DI 
ATENEO

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E 
SVILUPPO MULTIMEDIALE

SETTORE SUPPORTO PRESIDIO DI 
QUALITA'

SETTORE SUPPORTO NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): __________

DIRIGENTE 
PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA, TERZA 
MISSIONE E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

RESP. (cat. D): __________ RESP. (cat. D): RESP. (cat. D): __________

AFFARI ISTITUZIONALI E 
ORGANIZZATIVI, RAPPORTI ENTI 

TERRITORIALI E SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE Resp. (Cat EP):  PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO

SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI 
ATENEO

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE , 
SERVIZIO PROTOCOLLO

Resp. (Cat EP):  
RESP. (cat. D): __________

RESP. (cat. D): __________
SEGRETERIA DEL RETTORE, 

CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI

RESP. (cat. D): __________

Resp. (Cat EP):  TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ENGAGEMENT E FORMAZIONE CONTINUA - 

MUSEO
RESP. (cat. D): __________

stampa del _______________________

RETTORE SETTORE CAREER SERVICE E 
PLACEMENT

SETTORE PER IL COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITA' RELATIVE A DIDATTICA, 

RICERCA E TERZA MISSIONE

SCUOLA SUPERIORE (programmazione dottorati e 
formazione alla ricerca)

DIVISIONE 12 RESP. (cat. D): __________

TERZA MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE



DIR EP EP BIBLIO EP TECN
RESP.
CAT D

D TECN. D BIBLO
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

RETTORE
SEGRETERIA DEL RETTORE, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI MANCA D MANCA C

SETTORE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE OK D OK C

SETTORE SUPPORTO NUCLEO DI VALUTAZIONE OK D MANCA C

SETTORE SUPPORTO PRESIDIO DI QUALITA' OK D OK C

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E SVILUPPO MULTIMEDIALE MANCA D MANCA C

SCUOLA SUPERIORE (programmazione dottorati e formazione alla ricerca) OK D OK C

DIRETTORE GENERALE
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE , SERVIZIO PROTOCOLLO OK D OK C

SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO OK D MANCA C

AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI, RAPPORTI ENTI TERRITORIALI E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE MANCA EP

UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO MANCA D MANCA C

DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE OK DIR

AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE  PSICO MANCA D

DIVISIONE 2 - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE OK EP BIBL.

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL OK D OK C

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB E CEL OK D MANCA C

SETTORE RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE MANCA D OK C

DIVISIONE 13 - PERSONALE DOCENTE MANCA EP

SETTORE GESTIONE CARRIERE DOCENTI, RICERCATORI, RTD E PERSONALE IN CONVENZIONE ASL OK D OK C

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI MANCA D MANCA C

RUOLO

DIRIGENTE

EP AMM.G.

EP BIBLIOTECHE

EP TECNICO

RESP. CAT D AMM.G.

D TECNICO

4CEL

8

1

C TECN.

B TECN.

4

24

TECNOLOGI

C AMM.

8

0D BIBLIOTECHE

2

27

10

1
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DIR EP EP BIBLIO EP TECN
RESP.
CAT D

D TECN. D BIBLO
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

DIRIGENTE DIDATTICA E RICERCA OK DIR

SETTORE STATISTICA, BANCHE DATI  E APPLICATIVI, DIDATTICA, RICERCA E CARRIERE STUDENTI OK D OK C TECN.

SETTORE SVILUPPO APPLICATIVI DI ATENEO OK D OK C TECN.

DIVISIONE 3 - DIDATTICA MANCA EP

SEGRETERIA STUDENTI DI ECONOMIA E LINGUE OK D OK C

SEGRETERIA STUDENTI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ECONOMIA AZIENDALE OK D OK C

SEGRETERIA ST. DI MED. E CHIR., PROF. SANITARIE, ODONT., SC. ATT.  MOTORIA, FARMACIA, CTF E SCIENZE MM.FF.NN. OK D OK C

SEGRETERIA ST. DI  LETTERE E SC. FORMAZIONE OK D OK C

SEGRETERIA ST.  DI PSICOLOGIA E SC. SOCIALI. OK D OK C

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, DISABILITA' OK D OK C

SETTORE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E TUTORATO MANCA D MANCA C

SETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE E
ERASMUS

MANCA D OK C

DIVISIONE 4 - OFFERTA FORMATIVA E POST LAUREAM MANCA EP

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE MANCA D OK C

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI LAUREA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE MANCA D OK C

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA E NON MEDICA MANCA D OK C

SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA OK D OK C

SETTORE CORSI POST LAUREAM OK D OK C

SETTORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ED ESAMI DI STATO OK D OK C

DIVISIONE 5 - RICERCA MANCA EP

SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA MANCA D MANCA C

SETTORE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI OK D OK C

SETTORE GESTIONE DOTTORATI, ASSEGNI E BORSE DI RICERCA MANCA D MANCA C

DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PATRIMONIO E 
CONTROLLO DI GESTIONE

OK DIR

DIVISIONE 6 - DIVISIONE ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ESECUTIVA E MONITORAGGIO PIANO 
INTEGRATO (PREVENZIONE CORRUZIONE - TRASPARENZA - PERFORMANCE)

MANCA EP

SETTORE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY MANCA D MANCA C

SETTORE PERFORMANCE OK D MANCA C

DIVISIONE 7 - BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE OK EP

SETTORE TRATTAMENTI ECONOMICI E SERVIZIO PENSIONI OK D OK C

SETTORE TRIBUTI MANCA D MANCA C

SETTORE GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI, INTERRELAZIONE STRUTTURE DECENTRATE E PARTECIPATE MANCA D MANCA C

SETTORE CONTABILITA MANCA D OK C

SETTORE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE MANCA D MANCA C

SETTORE AUDIT INTERNO OK D MANCA C

DIVISIONE 8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO OK EP TECN

SETTORE GARE PER ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA OK D TECN. OK C

SETTORE PATRIMONIO MOBILIARE, LOGISTICA, ECONOMATO, MOBILITY MANAGEMENT E GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI MANCA D TECN. MANCA C TECN.

SETTORE COORDINAMENTO,
APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
LABORATORI, STRUTTURE DIDATTICOSCIENTIFICHE
E AULE (UP)

MANCA D TECN. MANCA C

STABULARIO OK D TECN. MANCA B TECN.



DIR EP EP BIBLIO EP TECN
RESP.
CAT D

D TECN. D BIBLO
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

DIVISIONE 9 - INFORMATICA MANCA EP TECN.

SETTORE RETI OK D TECN. MANCA C TECN.

SETTORE SISTERMI INFORMATIVI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA INFORMATICA OK D TECN. OK C

SETTORE TELEFONIA OK D TECN. OK C

SETTORE TELEDIDATTICA, E-LEARNING E VIDEOCONFERENZE OK D TECN. MANCA C TECN.

SETTORE HELP DESK OK D TECN. OK C

SETTORE GESTIONE WEB DI ATENEO E SITI FEDERATI OK D TECN. OK C

SETTORE SUPPORTO INFORMATICADIPARTIMENTI, CENTRI E BIBLIOTECHE OK D TECN. OK C

DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI OK EP

SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CONVENZIONI DI ATENEO OK D OK C

SETTORE CONTENZIOSI E CESSIONE DEL CREDITO OK D OK C

SETTORE NORMATIVA DI ATENEO OK D MANCA C

SETTORE RAPPORTI CON IL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI OK D OK C

DIVISIONE 10 - BIBLIOTECHE MANCA EP BIBL.

BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO SCIENTIFICA OK D BIBL. OK C

BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE PARATORE OK D BIBL. OK C

BIBLIOTECA POLO PESCARA OK D BIBL. OK C

DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, TERZA MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

MANCA DIR

DIVISIONE 11 - INTERVENTI STRATEGICI DI ATENEO MANCA EP

SETTORE PIANIFICAZIONE TRIENNALE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO INDICATORI MANCA D MANCA C

PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO MANCA D MANCA C

GREEN OFFICE MANCA D MANCA C

DIVISIONE 12 - TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE MANCA EP

SETTORE CAREER SERVICE E PLACEMENT MANCA D MANCA C

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MANCA D MANCA C

ENGAGEMENT E FORMAZIONE CONTINUA - MUSEO MANCA D MANCA C

DIVISONE 14 - DIREZIONE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO EDILIZIO MANCA EP TECN.

GARE FORNITURE E SERVIZI SOPRA SOGLIA MANCA D TECN.

GARE LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA MANCA D TECN.

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO MANCA D TECN. MANCA C TECN.

SETTORE PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI OK D TECN. OK C MANCA C TECN.

SETTORE SERVIZI DA GLOBAL SERVICE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OK D TECN. OK C

SETTORE GARE PER LAVORI SOTTO SOGLIA MANCA D TECN.



DIR EP EP BIBLIO EP TECN
RESP.
CAT D

D TECN. D BIBLO
TECNOLOG

I
 C C TECN. B.TECN. CEL

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA POLITECNICA ED ECONOMICA OK EP

ARCHITETTURA OK D OK C

INGEGNERIA E GEOLOGIA OK D OK C MANCA C TECN.

ECONOMIA OK D OK C

ECONOMIA AZIENDALE OK D OK C

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA UMANISTICA E SOCIALE OK EP

LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI OK D OK C

LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE OK D OK C

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICHE-QUANTITATIVE MANCA D OK C

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI OK D OK C

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO OK D OK C

CEL LINGUA INGLESE MANCA CEL

CEL LINGUA RUSSA MANCA CEL

CEL LINGUA SPAGNOLA MANCA CEL

CEL LINGUA CINESE MANCA CEL

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA MEDICA MANCA EP

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE OK D OK C

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO OK D OK C

TECNOLOGO DMSI
MANCA 

TECNOLOGO

TECNOLOGO DMSI
MANCA 

TECNOLOGO

TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & ODONTOIATRIA OK D MANCA C TECN.

CAST 
(centro di studi e tecnologie avanzate)

MANCA D OK C MANCA C TECN.

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA PSICOLOGICA, NEUROSCIENTIFICA E FARMACEUTICA MANCA EP

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO OK D MANCA D TECN. OK C

FARMACIA OK D OK C

NEUROSCIENZE E IMAGING OK D MANCA D TECN. OK C

ITAB MANCA D OK C

TECNOLOGO ITAB
MANCA 

TECNOLOGO

TECNOLOGO ITAB
MANCA 

TECNOLOGO


