
 
 

Delibera n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2022 
 
OGGETTO: Piano Fabbisogni assunzionali 2022/2024 e rimodulazione Organigramma 
di Ateneo. 
N. o.d.g.: 07/10 Rep. n. 212/2022 Prot. n. 

39495/2022 
UOR: SETTORE RECLUTAMENTO 
PERSONALE TAB E CEL 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Sergio Caputi X    Gianluca Nardone    X 
Paolo Fusero X    Massimiliano Vito X    
Elisabetta Dimauro X    Nicola D'Ambrosio X    
Grazia Monia Buta X         
Giovanna Murmura X         
Goffredo De Carolis X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2021 sono stati 
approvati il PTFP (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale TA) per il periodo 2021/2023 
ed effettuata una rimodulazione dell’Organigramma di Ateneo (delibera n. 295/2021). 
 
Fa presente, inoltre, che le necessità sempre più connesse allo sviluppo del capitale umano, 
al potenziamento delle competenze e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione 
determinano l’urgenza di favorire il ricambio generazionale, i meccanismi di massima 
informatizzazione dei processi e delle attività istituzionali, consentendo un ripensamento 
globale della macchina amministrativa per garantire un aumento dell’efficienza delle attività e 
dell’organizzazione nel suo complesso, a garanzia della qualità dei servizi agli utenti. 
 
Inoltre, i temi della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione 
fanno parte delle missioni progettuali sulle quali si fonda il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).  
 
Pertanto, in linea con le politiche del Governo, orientate alla riforma del sistema pubblico, il 
Rettore evidenzia come sia fondamentale, nell’elaborazione del PTFP 2022/2024, 
l’individuazione di specifiche professionalità con profilo tecnico-informatico e amministrativo-
gestionale, orientando così la capacità assunzionale dell’Ateneo verso una corretta 
ricognizione dei fabbisogni di personale, in linea con la promozione di un complessivo 
aggiornamento e ammodernamento.  
 
È orami noto, infatti, che nel 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, sono centrali i processi di modernizzazione 
della P.A. a cominciare dalla digitalizzazione, senza trascurare il potenziamento delle 
competenze e la riqualificazione professionale. 
 
Pertanto, il Rettore evidenzia che le esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno 
investendo le PP.AA. all’interno del progetto del Governo di ammodernamento del lavoro 
pubblico ben si contemperano con una parziale rimodulazione dell’organigramma 
dell’Amministrazione centrale, strettamente connesso a nuovi fabbisogni assunzionali 
di professionalità emergenti, anche in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del 
lavoro e degli obiettivi strategici da realizzare. 
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PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 
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 necessita sempre più di personale con 
capacità e competenze tecnico-pratiche, soprattutto in campo digitale, nonché di personale 
con competenze necessarie a guidare in una prospettiva strategica le profonde 
trasformazioni richieste alla Pubblica Amministrazione. 
Il cosiddetto “nuovo alfabeto” della Pubblica amministrazione fortemente voluto dall’attuale 
Governo: A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D 
come Digitalizzazione prevede quattro assi sui quali ci si sta muovendo per rinnovare la 
Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una riforma per la crescita e la competitività. Anche 
l’Ateneo intende muoversi in tal senso per l’ammodernamento e lo sviluppo 
dell’organizzazione amministrativa che opera innanzitutto per il territorio di cui è parte, 
nonché per la realizzazione della propria dimensione europea ed internazionale. 

 
1. Presentazione del documento e normativa di riferimento 
 
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 2022/2024 – anno 2022 – anche 
richiamando i contenuti delle delibere assunte finora dagli Organi per la programmazione del 
personale TA. 
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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, anche sulla scorta degli indirizzi ministeriali per la 
programmazione del personale (DPCM 24.6.2021 per il 2021/2023). 
 
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 e 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 2022-2024 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 poter 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 L’università “G. d’Annunzio” in comparazione con altri Atenei italiani  
 
Con riferimento all’organico dell’Ateneo e alla programmazione per il prossimo triennio è 
importante rendere conto di un’analisi comparativa effettuata in relazione ad alcuni Atenei di 
simile grandezza. 
La tabella di seguito indicata, i cui dati sono estrapolati dal conto annuale dell’anno 2020, 
mostra come l’Ateneo dannunziano sia quello con il rapporto PTA/Docenti più basso e per 
nulla in equilibrio rispetto alle necessità. 
 

    DATI CONTO ANNUALE 

  2019  2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2020 

            
  

CHIETI / 
PESCARA  PAVIA PARMA VERONA CAGLIARI BERGAMO CA FOSCARI MESSINA PERUGIA 

            NUMERO 
STUDENTI (2020  23.332  25.008 29.193 24.320 25.489 21.856 21.312 24.014 26.986 



 
 
 

pag. 5/42 

 

- 2021) 

            DOCENTI  613  767 729 618 803 298 441 914 849 
            DIRETTORE  1  1 1 1 1 1 1 1 1 

DIRIGENTE II FASCIA  1  4 5 5 8 2 6 3 5 
DIRIGENTE II FASCIA INT  0  1 1 0 0 0 1 1 1 

            PTA - EP  7  42 75 33 36 9 30 38 28 
PTA - BCD  313  793 759 668 840 223 494 903 960 

PTA TOTALE  320  835 834 701 876 232 524 941 988 
            CEL  23  26 11 26 12 9 53 27 16 

CONTRATTISTI  0  0 0 0 0 0 0 0 11 
            % PTA /  

DOCENTI  52,20%  108,87% 114,40% 113,43% 109,09% 77,85% 118,82% 102,95% 116,37% 

 
Da qui nasce l’esigenza di potenziare l’organico relativamente al personale tecnico 
amministrativo. L’Ateneo intende investire su nuove professionalità per rispondere ai 
crescenti bisogni di competenze innovative per il miglioramento della performance 
organizzativa e per potenziare l’erogazione di servizi destinati agli studenti, di supporto alla 
ricerca e di supporto agli ambiti trasversali di sviluppo strategico. Per consentire l’attuazione 
di questa nuova politica, l’Ateneo, in assenza di assegnazioni straordinarie a favore del PTA, 
ha comunque disposto l’attribuzione aggiuntiva di punti organico premiali per tale tipologia di 
personale (si veda tabella punto 2.2.) 
 
 
2.2 Il fondo di Finanziamento Ordinario; gli indicatori; le assegnazioni di punti 
organico 
 
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). La tabella evidenzia un trend 
crescente dell’FFO ed un valore positivo per quanto riguarda l’indicatore ISEF (che è positivo 
se maggiore o uguale a 1). 
 

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 101.601.046 1,40% 

 

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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Di seguito si riporta anche il valore di tutti gli indicatori di cui agli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 
49/2012 relativi all’anno 2020, da cui si evince che le spese di personale sono ampiamente 
sotto controllo (al di sotto dell’80%) e l’indicatore di indebitamento è pari a 0%. 
 

INDICATORE  VALORE ANNO 
2020 

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 58,35% 
INDICATORE SPESE DI INDEBITAMENTO  0% 

INDICATORE ISEF  1,4% 
 
 
Di seguito, inoltre, sono riepilogati i Punti Organico destinati alla nostra Università dal 2016 al 
2021, 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, 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023: 
 

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 4 0 
2018 38,22 12,16 5,10 7,06 
2019 33,18 9,77 --- 9,77 

2019 (DM n. 
742/2019) 

3,86 0,39 --- 0,39 

2020 27,59 7,14 --- 7,14 
2020 (DM n. 
925/2020) 

3,77 0,38 --- 0,38 

2021 33,05 7,26 --- 7,26 
 
 
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 e dei Dipartimenti, 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”. Le tappe del citato 
processo di riorganizzazione, più volte inciso da rielaborazioni, anche nell’ottica dello 
snellimento e della semplificazione dell’apparato burocratico, nonché a seguito di mutate 
esigenze organizzative e di ordine funzionale tendenti, in particolare, al rafforzamento di 
determinati Settori e Divisioni ritenuti strategici, sono state analizzate dettagliatamente nelle 
delibere del CdA n. 278 del 21.7.2020 e n. 295 del 20.7.2021 alle quali si rinvia. 
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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 degli ambiti inerenti le 
Risorse umane, il Bilancio e la programmazione strategica, lo Sviluppo edilizio. Questi ambiti 
fondamentali hanno determinato l’idea di una Organizzazione fondata su macro aree 
(denominate Divisioni), poste sotto la direzione di dirigenti di II^ fascia, in coerenza con gli 
obiettivi strategici prefissati che hanno rappresentato la guida per la declinazione delle 
strutture del nuovo Organigramma pensato dall’attuale governance. Esso è stato concepito e 
articolato 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.  
 
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 relativa assunzione, nonché le procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 
165/2001 cui ha fatto seguito acquisizione di personale per trasferimento, 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 e MOBILITÀ PERSONALE TAB E CEL  
dal 2018 - ad oggi conclusi (con assunzioni) 
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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 
Concorso 2018-

1DTEC 

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’  
 

Presa servizio 
15/10/2019 
AURITI R.;  

D'ERAMO S.  
(Punti Organico 

0,60) 
 
 

Secondo D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 420/2021 
prot. n. 69495 del 
15/09/2021 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 1 

UNITA’ 

Presa servizio 
15/11/2021 

COLICCHIO M.A. 
(Punti Organico 
0,00 in quanto 

prende il posto di 
AURITI -

trasferitosi-) 
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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 

 D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 605/2021 
prot. n. 10048 del 

9/12/2021 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 2 

UNITA’ 

Presa servizio 
10/01/2022 
CONTE C. 

DI FELICE D. 
(Punti organico 

0,60) 

         
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 

cessata il 
28/1/2022 
PAPA D. 

presa serv. 
16/7/2021 
cessata il 
30/8/2021 

Di NARDO B. 
 

(Punti Organico 
0,00) 
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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) 

  

         
Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
n. 2 posti a cat. EP - 
area amministrativa 

gestionale - per 
“Responsabili 

Amministrativi di 
Dipartimento”. 

Codice Concorso: 
2020-2EPRAD 

DD rep. n. 256, 
prot. n.47594 del 

3.8.2020 

D.D. Rep. n. 419 
prot. n. 69374 del 

15.9.2021 

2/11/2021 
 

MARSILI F.M. 
TIERI A. 

0,50 
(Consumo 

teorico 0,80, ma 
vi è risparmio di 
0,30 p.o. perché 

Tieri è 
dipendente di cat. 

D dell’Ateneo) 

 

         

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 

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

68891 del 
4/11/2020 

 
 G.U. n.87 del 

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

11.06.2021 
DE ANGELIS  F. 0,25   
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– area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
presso il Dip.to di 

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

2020-1CFARM  

06/11/2020 

Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 57 CCNL 

comparto Università 
per la copertura di n. 7 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – area 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati, di 
cui n.1 posto per le 

esigenze del Settore 
Prevenzione e 

Sicurezza sul Lavoro 
-  

Avviso prot. 
n.38547 del 
24.5.2021 

DD rep. n. 388 del 
23/8/2021, prot. n. 

62786 

1/10/2021 
 

La Tora Salvatore 
0,25  

Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 57 CCNL 

comparto Università 
per la copertura di n. 7 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – area 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati, di 
cui n.2 posti per le 

esigenze della 
Divisione 9 - 

Informatica, Sistemi 
Informativi Didattica, 

Ricerca e Carriere 
Studenti  

Avviso prot. 
n.38547 del 
24.5.2021 

DD rep. n. 512 del 
2.22.2021, prot. 

85205 

1/12/2021 
 

Vittorio Spinelli 
0,25  

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria D – area 

tecnica, tecnico-
scientifica ed 

elaborazione dati per il 
“Laboratorio di 

Geologia 
Strutturale…” del 

Dipartimento 
DISPUTER. 

Codice concorso: 
2021-1DTECDISPUTER 

D.D. rep. n. 
344/2021, prot. 

50468 del 
05.07.2021  

 G.U., n. 53 del 
06/07/2021 

DD rep. n. 507 del 
28/10/2021 prot. n. 

84540 

1/12/2021 
 

Cirillo Daniele 
0,30  

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 

D.D. rep. n. 385, 
prot. n. 60680 del 

4/08/2021 

DD rep. n. 196 del 
6/05/2022 prot. n. 

33132 
 0,30  
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posto a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria D – area 
tecnica, tecnico-

scientifica ed 
elaborazione dati per il 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza” del 
Dipartimento di 
Neuroscienze, 

Imaging e scienze 
cliniche 

Codice concorso: 
2021-1DECC 

 

TOTALE   

n. 4 CEL inglese 
 

n. 18 C area 
amministrativa 

 
n. 3 C area 

tecnica 
 

n. 4 D area 
tecnica 

 
n. 7 D area 

amministrativa 
gestionale  

 
n. 4 EP area 

amministrativa 
gestionale 

 
n. 3 Dirigenti II 

fascia 
 
 

11,25 (com-
presi i p.o. da 
scorrimento) 

  

 
 
Dalla tabella di cui sopra si può notare come il fabbisogno di unità di categoria C - area 
amministrativa sia stato 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. 
Con tale graduatoria sono stati individuati in totale n. 35 idonei. Attraverso i tre provvedimenti 
di scorrimento sopra richiamati si è giunti alla ventesima posizione (al netto dell’assunzione 
delle due vincitrici e di due rinunce). La graduatoria è stata, inoltre, oggetto di cessione ad 
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altra Pubblica amministrazione (Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile – 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - sede 
de L’Aquila) tramite sottoscrizione di apposita convenzione in data 22.3.2021 (rif. delibere 
CdA del 26.1.2021 e SA dell’11.2.2021) cui ha fatto seguito l’attingimento, da parte del 
suddetto Ente, di n. 2 unità collocate nelle posizioni nn. 24 e 25. 
La graduatoria in argomento è utilizzabile entro tre anni dall’approvazione, ossia entro il 
5/11/2022 (D.D. approvazione atti rep. n. 337/2019, prot. n. 80739 del 06/11/2019), ai sensi 
dell’art. 1, comma 147, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160. 
Viste le perduranti esigenze di unità di cat. C – area amministrativa, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 30/11/2021 è stato autorizzato l’ulteriore scorrimento 
della richiamata graduatoria fino all’ultima posizione utile, con la seguente motivazione: 
“L’esigenza di acquisizione di unità di cat. C trovava conferma già nell’ultimo PTFP 
2021/2023, e si rafforza alla luce dei nuovi pensionamenti e del rapporto tra cessati e 
acquisiti nell’ambito del personale TAB, che ha rivelato un saldo negativo considerevole, 
specie rispetto ai dipendenti di categoria C. … Conseguentemente, stanti le perduranti 
esigenze di acquisizione di personale di cat. C, si propone, per l’anno 2022, di procedere allo 
scorrimento delle n. 13 unità restanti della graduatoria, previa mobilità obbligatoria attraverso 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 
165/2001, con presumibile presa di servizio il 1/3/2022. 
L’incidenza di quanto sopra proposto a valer sul fondo 2022 – anche senza voler considerare 
l’opportunità di derogare al limite ex art. 23 d. lgs n. 75/2017 a seguito di modifica normativa 
– trova effettiva capienza sulle risorse fisse del fondo”. 

Le esigenze di 8 unità di cat. C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
di cui al PTFP 2021/2023 (2 posti per la Divisione 9 - Informatica; 2 posti per la Divisione 8 -  
Gestione del Patrimonio; 1 posto per il Settore Prevenzione e sicurezza sul lavoro; 1 posto 
per il Laboratorio SCAM del Dipartimento InGeo; 1 posto per il Centro CAST; 1 posto per il 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria) sono state colmate in 
parte attraverso procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n.165/2001 indicate in tabella con 
assegnazione di una unità (Spinelli V.) presso la Divisione 9-Informatica e di una unità (La 
Tora S.) presso il Settore Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono attualmente in atto le 
procedure concorsuali per il reclutamento delle restanti unità di cat. C - area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati: 2 posti per la Divisione 8 - Gestione del Patrimonio (cod. 
2021-2CTECPAT scad. 28.10.2021); 1 posto per la Divisione 9 Informatica (cod. 2022-
1CTECINF); 1 posto per il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 
(cod. 2022-1CTECDTIMO); 1 posto per il Laboratorio SCAM (cod. 2022-1CTECSCAM); 1 
posto per il Centro CAST (cod. 2022-1CTECCAST). 

Per quanto riguarda le esigenze di unità di categoria D - area amministrativa gestionale si 
è proceduto allo scorrimento di n. 2 unità dalla graduatoria del concorso approvata con D.D. 
rep. n. 61/2019 prot. n. 20216 del 20.3.2019 (con assunzione in servizio dal 10.01.2022 di 
Conte C. e Di Felice D.), come da delibera del CdA del 30.11.2021 “in considerazione della 
nota carenza di personale di cat. D - area amministrativa gestionale, valutate le scoperture di 
cui al Piano triennale dei fabbisogni di personale TA 2021/2023, come approvato nella 
delibera del CdA del 20.7.2021” in quanto “le figure selezionate ben potrebbero essere 
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assegnate a strutture dell’Ateneo in cui sia necessaria una competenza generale in campo 
giuridico. Ciò anche alla luce delle istanze pervenute dal Dirigente delle Risorse Umane 
(nota prot. n. 93740 del 25.11.2021) e dal Responsabile della Divisione affari legali (nota 
prot. 91777 del 19/11/2021) dalle quali si evince un’evidente carenza di personale nelle 
rispettive aree di riferimento”. 
 
Per quanto riguarda le esigenze di unità di categoria D - area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati venutesi a creare dopo il trasferimento di una unità con profilo tecnico 
assegnata al Settore Patrimonio Immobiliare, si è proceduto ad un secondo scorrimento 
della graduatoria del concorso codice 2018-1DTEC, approvata con D.D. rep. n. 191/2019 
44259 del 21/6/2019, cui ha fatto seguito l’assunzione di n. 1 unità di cat. D (Colicchio M.A. 
con decorrenza dal 15.11.2021), come da delibera autorizzatoria del CdA del 26.01.2021. 
 
Altra esigenza di cat. D - area tecnica presso il Dipartimento DISPUTER per il Laboratorio di 
geologia strutturale, cartografia e modellazione geologica è stata colmata attraverso 
l’assunzione di una unità (Cirillo D.). 

Le scoperture di categoria EP all’interno delle Divisioni di coordinamento dipartimentale 
sono state colmate con l’espletamento della procedura di cui al bando D.D. rep. n. 256, prot. 
n.47594 del 3.8.2020, attraverso l’assunzione di due unità presso la Divisione dipartimenti 
Area umanistica e sociale (Tieri A.) e presso la Divisione dipartimenti Area psicologica, 
neuroscientifica e farmaceutica (Marsili F.M.) 

In merito ai posti riservati al personale interno si rammenta come nella delibera del 
27/10/2020 il Consiglio di Amministrazione aveva condiviso l’intenzione dell’Amministrazione 
di coprire posti di categoria D tramite PEV attraverso il 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”.  A seguito di redazione del 
Regolamento (D.R. rep. n. 1437/2021 prot. n. 77307 del 11.10.2021) ex art. 22, comma 15, 
del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia), sono state indette due procedure 
riservate ai dipendenti in servizio nella cat. C presso l’Ateneo, per la relativa progressione 
alla cat. D, come di seguito descritto: 
 

N. posti Procedura Punti 
organico 

Approvazione 
atti 

Vincitori  

4 posti  
 

riservati al personale 
in servizio nella cat. 

C - area 
amministrativa  

 

cat. D - area amministrativa gestio-
nale 

 Strutture varie dell’Ateneo 
  

(codice selezione 2021-4DPEV) 

0,05 X 4= 
0,2 

D.D. rep.n.165, 
prot.n. 27290 
del 12/4/2022 

Burracchio A. 

Di Loreto F. 

Tomei A.R.  

Michetti A. 
Presa di servizio 

2.5.2022 
1 posto 

 
riservato al 

cat. D - area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 0,05 D.D. rep.n.166, 

prot.n. 27333 

 

Stefanachi M. 
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personale in servizio 
nella cat. C - area 
tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati 
 

per le esigenze dell’Ateneo 
 

(codice selezione 2021-1DTECPEV) 

del 12/4/2022 

 

 
Presa di servizio 

2.5.2022 

 
Le assunzioni dovute a concorsi e successivi scorrimenti, come evidenziati nella tabella di 
cui sopra, cui devono sommarsi le due procedure di progressione di carriera dalla cat. C alla 
cat. D (codice selezione 2021-4DPEV e codice selezione 2021-1DTECPEV) effettuate ai 
sensi dell’art. 22, comma 15 D. lgs. n. 75/2017, hanno avuto un’incidenza totale di 11,50 
punti organico, e quindi un costo totale in termini di spesa di personale tenuto conto del 
valore medio del consto annuo di un punto organico pari a € 113,289 (D.M. n. 1096 del 
24/09/2021). Detto costo trova ampia copertura nella totale disponibilità di punti organico 
riservata al PTA-CEL e Dirigenti, sulla scorta delle deliberazioni relative alla programmazione 
triennale di Ateneo come evidenziato nella tabella al punto 2.1. 
 

Quanto alle esigenze assunzionali di cat. EP, area amministrativa-gestionale il CdA, nella 
seduta del 20/7/2021, ha condiviso ed approvato l’intenzione dell’Amministrazione di ritenere 
“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)”. 

Pertanto, con delibera del 30.11.2021, valutate le scoperture di cat. EP, è stata confermata 
la possibilità di esperire, nel corso del 2022, la procedura di PEV per n. 2 posti attraverso 
progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come già 
deliberato dal Consiglio il 21/7/2021, per n. 1 posto per le esigenze dell’Area risorse umane 
(Divisione 2 - Personale TAB e Divisione 13 - Personale docente) e per n. 1 posto per le 
esigenze dell’Area Didattica e Ricerca (Divisione 3 Didattica - Divisione 4 Offerta formativa e 
post lauream). 
Tali procedure sono state avviate con D.D. rep. n. 86/2022, prot. n. 16513 del 3/3/2022 
(codice selezione 2022-1EPARU-PEV) e D.D. rep. n. 144/2022, Prot. n. 25414 del 5/4/2022 
(selezione codice 2022- 1EPADID-PEV) e sono in espletamento.  

****** 
Per completare il quadro assunzionale dal 2019 ad oggi, si elencano, altresì, nella tabella 
che segue, le procedure concorsuali avviate e ad oggi concluse, con relative assunzioni, 
riguardanti i Tecnologi di ricerca a tempo determinato ex art. 24bis Legge n. 240/2010 che 
non determino spendita di P.O. in quanto personale a tempo determinato, le cui spese 
gravano sui fondi dei progetti di ricerca: 
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CONCORSI TECNOLOGI a t.d. (art. 24 bis L. 240/2010) dal 2019 
e ad oggi conclusi (con assunzioni) 

 

TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazione 
in G.U. 

Decreto 
APPROVAZION

E ATTI 

ASSUNZIONE 
in servizio 
vincitore/i 

PUNTI 
ORGANI

CO 

SCOR
RIMEN

TO  
gradua

toria  

 
PROROGHE  

contratti 

 
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami per 3 

Tecnologi cat. D4 
tempo determ. 18 
mesi (Divisione 5-

Ricerca) 
Codice 

concorso: 2019 - 
3TECN 

D.D. prot. n. 56539 
del 31.07.2019, rep. 

n. 232/2019 
  

 G.U.  n. 68 del 
27/08/2019 

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

30/07/2020 

 
15.11.2020 

D'AGOSTINO G.  
FERRI B. 

 - - - 
  

 
 
 

Fino al 14/05/2025 

          
 

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. 
- - - 

   

 
Fino al 16/06/2025 

          
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. 
SCORRI
MENTO 

GRADUA
TORIA 

Rep. n. 
4/2021 
prot. n. 

2560 del 
18/01/20

21 
 
 

08.02.20
21 

DE LEO 
S. 

VICENTI
NI G. 

 

       

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

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

42548 del 

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

11.11.2020 

15.11.2020 
 

DI  TOMO P. 

- - - 
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TECNOLOGO  di 
categoria a D3, 

per 36 mesi, 
presso il 

Dipartimento di 
Scienze Mediche, 

Orali e 
Biotecnologiche 

– Codice 
Concorso: 2020-
1TECNDISMOB 

16.07.2020  
 

G.U. n. 56 del 
21/07/2020 

          
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 

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 

D.D. rep. n. 57/2020 
prot. n. 12377 del 

21.02.2020 
 

 GU n. 19 del 
06.03.2020 

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

21.12.2020 

NAVARRA R. 
(Rinunciatario) 

 

- - - 
   

 

          
Avviso di 

Selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n. 1 
TECNOLOGO di 

D.D. rep. n. 58/2020 
prot. n. 12380 del 

21.02.2020  
 

GU n. 19 del 

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

04.05.2021 
15/6/2021 

de IURE  D. 
- - - 
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categoria D4 per 
attività di supporto 

tecnico ed 
amministrativo alla 
“Gestione dati  e 

controllo di qualità 
delle attrezzature 

per 
magnetoencefalog

rafia ed 
elettroencefalograf
ia” nell’ambito del 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi - Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC3 

06.03.2020 

          
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. 

 

- - - 
  

 

Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n. 2 
TECNOLOGI di 

categoria 
stipendiale pari al 
D3 per attività di 

supporto tecnico e 
amministrativo alla 
ricerca di base e 

clinica presso 
l’istituto di 
tecnologie 
avanzate 

biomediche (ITAB)  
Codice 

Concorso: 2021-
2TECNITAB 

DD rep. n.330/2021 
prot. 46730 del 

24.06.2021  
 

GU n. 50 del 
25.06.2021 

DD rep. n. 1/2022 
prot. 426 del 
10.01.2022 

01.03.2022 
BARTIROMO F. 
(1 solo vincitore) 

- - - 
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Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n.2 
TECNOLOGI di 

ricerca di 
categoria 

stipendiale pari a 
D3 per le esigenze 

del progetto 
“screening 

neonatale e 
ricerca di base e 

clinica in 
endocrinologia e 

metabolismo” 
presso il 

Dipartimento di 
Medicina e 

Scienze 
dell’Invecchiament

o  
Codice 

Concorso: 2021-
2TECNDMSI 

DD rep. n.242/2021 
prot. 36847 del 

18.05.2021  
 

GU n. 39 del 
18.05.2021 

DD rep. n. 598/2021 
prot. 95893 del 

01.12.2021 

01.02.2022 
SEMERARO D. 

VERROCCHIO S. 
- - - 

  

 

   
n. 11 

TECNOLOG
I 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 numero-
se attività derivanti dall'incremento del corpo docente e dei progetti di ricerca e delle varie ri-
forme della P.A. in continuo divenire. 
 
 

********************************************************* 

 
4. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e contestuale rimodulazione 
parziale dell’organigramma dell’Amministrazione centrale. 

  
4.1 Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 – annualità 2022 
 

Il presente piano triennale di programmazione del personale 2022-2024 costituisce 
l’aggiornamento annuale, con scorrimento al 2022, del piano triennale 2021-2023 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 (anno 2022) evidenziate in tabella 
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UNITA’ CTG P.E. AREA  DATA 
CESSAZIONE 

DAL 
SERVIZIO 

n. 1 B B4  01.05.2022 
n. 1 B B6  01.07.2022 
n. 1 B B6  01.11.2022 

     
n. 1 C C4  01.01.2022 
n. 1 C C4  01.08.2022 
n. 1 C C6  01.11.2022 

     
n. 1 D D2  01.04.2022 
n. 1 D D1  01.08.2022 
n. 1 D D6  01.08.2022 
n. 1 D D4  01.10.2022 

     
n. 1 CEL CEL  01.08.2022 

 
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, sulla base delle motivazioni 
espresse in premessa.  
Pertanto, l’Ateneo intende, con riferimento al PTA, proseguire negli investimenti, intesi come 
potenziamento e qualificazione delle risorse, per garantire un modello di gestione sempre più 
efficace ed efficiente, anche conciliando i tempi di vita familiare e di lavoro attraverso a forme 
di lavoro agile. 
 
Di seguito, nella tabella di cui in appresso, sono evidenziate:  
- esigenze assunzionali già programmate nei precedenti Piani, le cui procedure di 

reclutamento sono in fieri o in fase di avvio, nonché 
- esigenze assunzionali sopravvenute nel corrente anno (come nei casi dei Tecnologi a t.d. 

ex art. 24bis Legge n. 240/2010 nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, e di 
altre figure specifiche come le unità appartenenti alle categorie protette ex lege n. 
68/1999), le cui relative procedure di mobilità / concorso sono state per la maggior parte 
già intraprese, e dunque in corso di svolgimento, in quanto oggetto di specifiche delibere 
autorizzatorie del Consiglio di Amministrazione; 

- nuove, specifiche, esigenze assunzionali. 
 

Dette esigenze ben si contemperano con la contestuale rimodulazione parziale 
dell’organigramma dell’Amministrazione centrale meglio descritto al punto 4.2 e con le 
esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno investendo le PP.AA. all’interno del progetto 
di ammodernamento del lavoro pubblico. Infatti il presente PTFP è pensato proprio sulla 
scorta delle nuove scelte organizzative che determinano la necessità di nuove ed emergenti 
figure professionali. 
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La copertura delle esigenze assunzionali suddette, e di seguito descritte in dettaglio, 
consentirà all’Ateneo di riequilibrare anche 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 consentirà 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, sono e saranno espletate tutte attraverso le forme di reclutamento 
consentite, anche valutando l’opportunità di scorrimento di graduatorie presso 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. 
È orami operativo, infatti, il grande programma nazionale di investimento sulle persone, che 
mette al centro le competenze delle RU 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. In tale programma sono centrali i processi di modernizzazione 
della P.A., a cominciare dalla digitalizzazione. 
 
L’investimento in una “PA competente” voluta dal PNRR esige anche il rafforzamento della 
programmazione di nuovo personale che consenta alle amministrazioni di poter valutare le 
competenze trasversali (“soft skills”). Questo tema diventa sempre più strategico per le 
Amministrazioni che devono reclutare e che quindi necessitano di figure, come esperti in 
campo informatico, tecnico, e nel campo delle risorse umane, 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 (figura già programmata nel PTFP anno 
2021). Così come è fondamentale appare il reclutamento di n. 1 unità di cat. D, area 
tecnica, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con specifiche competenze in 
programmazione informatica, che possa supportare l’Amministrazione nel favorire 
meccanismi di massima informatizzazione dei processi. Quest’ultima esigenza appare ancor 
più evidente se si considerano anche gli imminenti pensionamenti di alcuni dipendenti di cat. 
D che svolgono attività in ambito informatico, pari a n.4, cui si aggiunge n.1 unità in servizio, 
attualmente, a tempo parziale. A questo quadro si aggiunge la necessità di dare sostegno a 
nuovi ambiti di servizio sviluppati per far fronte all’emergenza Covid-19, i quali hanno dato 



 
 
 

pag. 23/42 

 

forte spinta al processo di digitalizzazione dell’Ateneo e che sono inevitabilmente destinati ad 
assumere carattere di stabilità in ambito didattico, di lavoro a distanza e in tutti gli altri casi in 
cui vi è necessità di sviluppo software e potenziamento dei servizi di supporto (delibera 
autorizzatoria del CdA del 22.2.2022).  
  
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. 
 
Parallelamente al potenziamento della numerosità delle risorse interne e dei servizi 
all’utenza va segnalata l’importanza dello sviluppo edilizio legato alle imprescindibili ed 
impellenti esigenze di transizione green e sostenibilità che determinano la presenza di figure 
specializzate in ambito ingegneristico. Diventa, quindi, necessaria l’acquisizione di un’altra 
unità di cat. D – area tecnica nell’ambito della Divisione 14 – Direzione per lo sviluppo ed il 
potenziamento edilizio. 
 
Nell’ambito delle procedure di reclutamento ordinarie, l’Università monitora costantemente 
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.  
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”.  
Nel corrente anno 2022 l’Università deve assolvere all’obbligo di legge di assunzione di n. 5 
unità di personale appartenente alla categoria dei disabili, iscritti nelle liste di collocamento 
obbligatorio ex art. 1 della Legge 68/1999, nel rispetto della Direttiva della PCM n. 1/2019 in 
materia di Linee guida sul collocamento obbligatorio delle categorie protette. 
Con delibera del CdA del 22.2.2022, considerate le attuali scoperture all’interno della cat. C - 
area amministrativa, pari a 24 unità, e della cat. D - area amministrativa gestionale, pari a 27 
unità (fonte: ultimo PTFP 2021/2023), l’assemblea ha deliberato di reclutare n. 4 unità di cat. 
C e n. 1 unità di cat. D. Ciò, anche alla luce della circostanza che la cat. B è ormai in 
esaurimento per aver l’Ateneo informatizzato, molti dei servizi riconducibili alle mansioni di 
detto personale.  
Pertanto, è stato autorizzato il ricorso alle seguenti modalità assunzionali, attraverso:   
- verifica interna di acquisizione nella quota d’obbligo di personale già in servizio presso 

l’Ateneo che abbia i requisiti per transitare nell’ambito della categoria dei disabili di cui 
all’art. 1 L. 68/99, come sopra specificato, contattando anche il centro per l’impiego com-
petente; 

- avvio di una procedura di reclutamento mediante riserva per n. 4 posti di cat. C area 
amministrativa e n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale (numero complessivo 
da ridurre nel caso di esito favorevole della ricognizione interna di cui sopra), procedendo 
innanzitutto con avviso di mobilità volontaria 30 del D. Lgs. n. 165/2001, non essendo 
prevista - in ipotesi del genere - la mobilità obbligatoria ai sensi dell’art.34 bis D. Lgs. 
165/2001, come da circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro della Pubblica Amministra-
zione; 
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- scorrimento di future graduatorie interne e di graduatorie di altri Enti, ovvero, in via resi-
duale, ricorso alle convenzioni ex art. 11 L. 68/99. 

 
L’Ateneo si è già attivato per effettuare una verifica interna attraverso l’inserimento nella 
quota d’obbligo di personale interno tramite una procedura di interpello avviata con nota prot. 
n. 15306 del 1/3/2022 ed ha contattato anche altri Enti per l’eventuale scorrimento di 
graduatorie da essi detenute (nota pec in data 26.5.2022, Prot.38088 rivolta all’Università di 
L’Aquila per attingimento da graduatoria). Si reputa, altresì, necessario avviare con urgenza 
procedure di mobilità per almeno n.2 posti di cat. C - area amministrativa riservata alle 
categorie dei disabili. 
 
A questo proposito, data la necessità di dover colmare le scoperture riguardanti i posti riser-
vati alla categoria di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999, si reputa di aprire il reclutamento 
anche ad aree diverse dal quella amministrativa (per la cat. C) e amministrativa-gestionale 
(per la cat. D). 
 
Tali tipologie di assunzioni, nel limite della quota d’obbligo, non consumano punti organico. 
 

********* 
 
Al fine di valorizzare le professionalità interne di cat. B – area amministrativa, e contribuire 
colmare il quadro delle scoperture di cat. C - area amministrativa, si reputa di poter far 
ricorso entro il 2022 anche alla copertura di posti di categoria C - area amministrativa, con 
ricorso a procedura ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, alla luce 
dell’aggiornamento del PTFP e rimodulazione dell’organigramma.  
 
A riguardo delle scoperture di n. 16 posti di cat. D – area amministrativa gestionale (al netto 
di quelli banditi (5 posti, codice conc. 2021-5DAMMG) si reputa di poter indire selezione per il 
reclutamento di n. 1 posto della medesima categoria e area attraverso un’altra procedura di 
progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto 
Madia) riservata ai dipendenti di cat. C, area amministrativa. 
 
Si evidenzia 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 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 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. 

 
****** 
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Con particolare riguardo alle 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 stata costruita sistematicamente in modo da evidenziare una distinzione fra: 
- concorsi a regime, nel periodo post emergenza Covid-19 (art. 10, commi 1 e 2), individuan-
do 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 facoltati-
ve fino al 31/12/2022. 
 
A questo quadro deve aggiungersi quanto previsto dal Decreto Legge PNNR2 n. 36 del 
30/4/2022 che, attraverso l’art. 3, comma 2, ha abrogato l’art. 10, commi da 1 a 7 del D.L. n. 
44/2021 conv. in L. 76/2021 e ha contestualmente previsto, attraverso l’art.3, comma 4, che 
“ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del presente decreto [n.d.r. 1/5/2022] continua 
ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando”. Facendo così 
sopravvivere le disposizioni dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 per i concorsi banditi prima del 
1/5/2022. Il D.L. n. 36/2022 ha anche preannunciato, entro 31.12.2022, l’aggiornamento 
delle diposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e la revisione dei 
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di scurezza per la fase post-
emergenza Covid-19 terminata al 31.3.2022.  
 
La portata innovativa delle preannunciate disposizioni 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 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. Ciò in quanto la riforma della materia concorsuale va nella direzione 
della piena digitalizzazione dei concorsi. 
Tali novità, tra l’altro, dovrebbero essere attuate “nel limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente”. Proprio per tale motivo si reputa essenziale continuare a 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 di sintesi 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 e nel 2022 e sono in fase di 
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conclusione, mentre altre sono in corso o saranno progressivamente avviate sulle base delle 
scoperture risultanti dal presente PTFP triennio 2022-2024 (anno 2022) 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 ser-
vizi generali e tecnici – per le esigenze del-

lo Stabulario di Ateneo 
0,20 

Revoca 
della delibera 

autorizzatoria (rep. n. 
181/2020) nel CdA del 

30/11/2021 
 

Categoria C 

23.2.2021 
29.4.2021 2 posti 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Divisione 8 - Gestione del Patrimonio 
0,50 

In corso 

Bando D.D. rep.n. 417, 
prot. n. 68960 del 

14/09/2021 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Divisione 9 - Informatica 
0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 16, 
prot. n. 3646 del 

24/1/2022  

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in 
Medicina & Odontoiatria 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 104, 
prot. n. 19104 del 

14/3/2022 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Centro Studi e Tecnologie Avanzate 
(CAST) afferente alla Divisione Dipartimenti 

Area Medica – 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 105, 
prot. n. 19127 del 

14/3/2022 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Laboratorio Sperimentazione, Controllo, 
Analisi e Modelli (SCAM)del Dipartimento 
InGeo afferente alla Divisione Dipartimenti 

Area Politecnica ed Economica 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 114, 
prot. n. 20636 del 

17/3/2022 

22.2.2022 2 posti 
Mobilità cat. C - area amministrativa 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 --- In corso 
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31.5.2022 1 posto 
Mobilità cat. C - area biblioteche 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 --- 
In corso scorrimento 

graduatoria Univ. 
L’Aquila 

31.5.2022 
 

1 posto 
 

Categoria C – area amministrativa 

art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 

0,05 Da avviare 

Categoria D 

27.10.2020 
23.3.2021 5 posti 

cat. D - area amministrativa gestionale 

 Strutture varie dell’Ateneo  1,50 

In corso  

Bando D.D. rep. n. 148, 
prot. 22935 del 

26.3.2021 
Nomina Commissione 
DD rep. n. 33, prot. n. 

8332 del 4/2/2022 

22.02.2022 1 posto 
cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati – profilo informatico 

per le esigenze dell’Ateneo 
0,30 

In corso 

 
Avviso mobilità art.30 D. 
Lgs. 165/2001 - prot.n. 

25350 del 5/4/2022 
(SCAD. 5/5/2022) 

20.7.2021 1 posto 

 
cat. D - area amministrativa-gestionale  

profilo psicologo 
  

Area Risorse Umane 

0,30 Da avviare 

31.5.2022 1 posto 

cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – profilo tecnico. 

Divisione 14 

 

0,30 Da avviare 

22.2.2022 1 posto 
Mobilità cat. D - area amministrativa 

gestionale 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 
--- Da avviare 

31.5.2022 
 

1 posto 
 

Categoria D – area amministrativa gestio-
nale 

art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 

0,05 Da avviare 

Categoria EP 

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, 
prot. n. 61163 del 

9.10.2020 
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22.10.2019 1 posto 
cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 12 – Terza missione e 
internazionalizzazione 

0,40 

Bando REVOCATO con 
D.D. rep.n. 109, prot. n. 

20052 del 16.3.2022  
(G.U. n. 29 del 

12.4.2022) 
 

Nuovo avviso di 
mobilità da pubblicare 

22.01.2019 1 posto 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 5 - Ricerca 
0,40 

Bando REVOCATO con 
D.D. rep. n. 108, prot. n. 

20051 del 16.3.2022 
(G.U. n. 29 del 

12.4.2022) 
 

Nuovo avviso di 
mobilità da pubblicare 

30.11.2021 

 
2 posti 

PEV 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  

esigenze Area risorse umane (Divv.2-13) e 
Area didattica e ricerca (Divv. 3-4)   

0,40-
0,30= 

0,10x2
=0,20 

In corso 

 
D.D. rep. n. 86, prot. 
16513 del 3.3.2022 

Codice selezione 2022-
1EPARU-PEV  

 
D.D. rep. n. 144, prot. n. 

25414 del 5.4.2022  
- Codice selezione 2022- 

1EPADID-PEV 

20.7.2021 
 

1 posto  
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati  

Div. 14 – Direzione sviluppo e 
potenziamento edilizio 

0,40 Da avviare 

20.7.2021 
 

1 posto  
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati  

Divisione 9 - Informatica  
0,40 Da avviare 

TECNOLOGI a t.d. cat.- D4 – art. 24bis L. 240/2010 

29.3.2022 1 posto 

Tecnologo a t.d. 18 mesi – categoria D4 
 

 supporto tecnico-amministrativo alla 
“Sperimentazione preclinica su piccoli 

animali di modelli multimodali di 
neuroprotezione e di arricchimento 

cognitivo” 

--- 

In corso 

 

Bando D.D. rep. n. 173, 
prot. n. 28782 del 

19.4.2022  
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progetto “Dipartimenti di Eccellenza” del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

scienze cliniche 

 
(G.U. n. 31 del 

19/4/2022) 

29.3.2022 3 posti  

Tecnologi a t.d. 18 mesi – categoria D4 
 

 supporto tecnico-amministrativo alla 
“Ricerca e gestione di dati di risonanza 

magnetica” 
progetto “Dipartimenti di Eccellenza” del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

scienze cliniche 

--- 

In corso 

 
Bando D.D. rep. n. 172, 

prot. n. 28778 del 
19.4.2022  

 
(G.U. n. 31 del 

19/4/2022) 

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, 

prot. n. 9140 
dell’8.2.2021 

D.D. nomina Commis-
sione rep. n. 48, prot. n. 

11013 del 15/2/2022 
Prova scritta effettuata 

l’8/4/2022 

20.7.2021 

2 posti 
n. 1 lingua 

cinese 
n.1 lingua 
spagnola 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,40 

Avviata con richieste di 
scorrimento graduatorie 
di altri Atenei (Università 
di Sassari prot. n. 21335 

del 21/3/2022; Università di 
Siena prot. n. 21345 del 
21/3/2022, università La 

Sapienza prot. n. 21349 del 
21/3/2022) 

23.3.2021 
1 posto  

lingua 
inglese 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,20 

Da avviare 

tramite scorrimento 
graduatorie di altri 

Atenei 

TOTALE 

23 posti 
PTA 

 
4 posti 
Tecno-

logo 
 

4 posti 

 

 
Totale 
P.O. 

7,00 
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CEL 
 

********* 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, parallelamente al Piano dei fabbisogni di personale si 
ripropone, pertanto, una riformulazione più snella dell’organigramma da ultimo 
approvato nella seduta del 20.7.2021 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 2022-2024 si vanno ad aggiungere e/o 
a confermare, anche attraverso il ricorso a ipotesi di scorrimento/utilizzabilità delle 
graduatorie che si andranno formando man mano che si concluderanno i concorsi, nonché 
attraverso scorrimento di quelle 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). Per lo scorrimento di 
graduatorie di altri Enti, relative a profili professionali equivalenti a quelli ricercati, è 
auspicabile utilizzare per la scelta, fra più Enti disponibili, il ricorso innanzitutto ad un criterio 
identità di Ente (Università) e di vicinanza territoriale. 
 
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, come richiesto dagli obiettivi del PNRR, 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, successivamente con la L. 76 
del 28/5/2021 e, in ultimo, con il D.L. n. 44/2021 (art. 10) e con il D.L. PNNR 2 n. 36 del 30 
aprile 2022 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.  
 
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. 

****** 
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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 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”. 
 

****** 
 
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 recupero del turnover rispetto ai carichi di 
lavoro.  
 
Di seguito si elencano i numeri del personale cessato dal servizio nell’anno 2022 e che 
cesserà dall’impiego per limiti di età fino al 2024. 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 2022, 2023, 2024), si evidenzia come il solo recupero del turn over sia 
insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di personale 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.  
 

 Categoria/ 
Ruolo 

Tipologia 
Uscita 2022 2023 

 
 

2024 
 

Punti 
organico 

recuperati 
con il turn 

over 
Cat B 

 
P.O. 0,20 

limiti d'età 3 2 1 1,20 
altri motivi 

(stima)* 1 1 1  (+0,60) 

Totale B   3 (+1) 2 (+1) 1 (+1) 1,20 (=1,80) 



 
 
 

pag. 32/42 

 

Cat C 
 

P.O. 0,25 

limiti d'età 3 7 8 4,50 

altri motivi (stima) 1 1 1 (+0,75) 

Totale C    3 (+1) 7 (+1) 8 (+1)  4,50 (=5,25) 
Cat D 

 
P.O. 0,30 

limiti d'età 4 1 2 2,10 

altri motivi (stima) 1  1 1  (+0,90) 

Totale D   4 (+1) 1 (+1) 2 (+1)  2,10 (=3,00) 
Cat EP 

 
P.O. 0,40 

limiti d'età 0 0 0 0,00 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale EP   0 0  0,00 
 Dirigenti 

 
P.O. 0,65 

limiti d'età 0 0 0 0,00 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale Dir.   0 0  0,00 
Cat. CEL  

 
P.O. 0,20 

 

limiti d'età 1 0 0 0,20 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale CEL     1 1  0,20 

Totale 
complessivo 

  11 (14) 10 (13) 11 (14) 
P.O.8,00    

(10,25) 
*altri 
motivi/stima : 
anzianità 
contributiva, 
opzione donna, 
quota 100 

     

 

 
4.2 Rimodulazione parziale organigramma Amministrazione centrale (rif.: CdA del 
21.7.2020, 24.11.2020 e 20.7.2021)  
L’esigenza di riformulare in maniera più efficace l’organigramma approvato da ultimo 
nella seduta del 20.7.2021 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 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, il turn over previsto nel triennio di programmazione cui si aggiungono le 
immissioni di nuovo personale, costituiscono un’eccezionale opportunità di ammodernamen-
to della struttura gestionale e di inserimento di attitudini e profili professionali 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 par-
te delle attività. 
Inoltre, l’Ateneo intende avviare un consistente percorso di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e di sviluppo edilizio, investendo ingenti risorse per opere architettoniche, di 
manutenzione, riqualificazione e interventi per efficientamento energetico negli edifici dei 
campus di Chieti e Pescara, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità degli spazi e garantire 
maggiori livelli di benessere a beneficio dei docenti, del personale amministrativo e degli 
studenti. In sede di programmazione strategica 2019-2023, l’Università ha declinato i propri 
obiettivi in termini di supporto alla sostenibilità ed in linea con quanto previsto dall’Agenda 
2030, coinvolgendo trasversalmente ambiti e aree strategiche. In tale direzione si pone la 
rivisitazione della Divisione 14. 
 
La proposta di organigramma è stata rielaborata sulla base delle osservazioni emerse a 
seguito di scambi di e-mail e riunioni che hanno visto la partecipazione 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; del Responsabile di Ateneo per la Transizione 
al Digitale e del Delegato del Rettore ai “sistemi informatici per la didattica di Ateneo” per 
quanto riguarda la Divisione 9 – Informatica; del Dirigente dell’Area didattica e ricerca per 
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quanto riguarda le Divisioni 3, 4 e 5 (nota del 19.11.2021, prot. n.91838 a firma della 
Dirigente, dott.ssa Lucia Mazzoccone). 
La nuova proposta di organigramma è stata presentata alle OSS e RSU nella seduta del 
18.5.2022 e mantiene sempre, rispetto alla precedente, un’aggregazione delle unità 
organizzative articolate secondo lo schema che riconduce allo staff degli Organi di vertice 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 
Di particolare importanza, tra le Strutture oggetto di rimodulazione, è la Divisione 14 
“Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio”. Essa fa capo direttamente al 
Direttore Generale, ma è collegata funzionalmente per gli aspetti giuridici e del possibile 
contenzioso alla Divisione 1 - Affari legali. Proprio a garanzia dell’imparzialità e della 
trasparenza le competenze in materia di appalti, in particolare quelli sopra soglia 
comunitaria, vengono definitivamente incardinate nell’ambito della Divisione 14, poiché la 
Divisione Affari legali dovrà curare gli eventuali aspetti inerenti il contenzioso sulle gare e sui 
contratti.   
La suddetta Divisione 14 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. Inoltre, al fine di La 
Divisione comprende i seguenti Settori 
- Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; 
- Settore progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare e gestione esecutiva 
contratti, 
- Settore servizi da global service manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- Settore gare servizi e forniture sopra soglia;  
- Settore gestione gare lavori pubblici (sopra e sotto soglia)  
 

Immagine all. 03 
 
 
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, i seguenti Settori:  
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-Settore gare per servizi e forniture sotto soglia  
-Settore patrimonio mobiliare, logistica, economato, mobility management e gestione 
esecutiva contratti.  
-Settore gestione e coordinamento aule didattiche e spazi di Ateneo  
L’esigenza di riorganizzare e meglio strutturare l’ambito dei servizi e forniture sotto soglia in 
termini di efficienza e speditezza, 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 una simile strutturazione. Soprattutto in 
un’ottica di valorizzazione del patrimonio dell’Ateneo.  
Lo Stabulario che nel precedente organigramma (CdA del 21.7.2021) era inserito nell’ambito 
della presente Divisione 8 è ora collocato nella Divisione dipartimenti area medica in quanto 
funzionale alle attività di ricerca e sperimentazione afferenti al centro CAST. 

 
Immagine all. 04 

 
 
AREA DIRIGENZIALE DELLA DIDATTICA E RICERCA (Divisioni 3, 4 e 5) 
Con riferimento, invece, alle attività istituzionali primarie dell’Ateneo quali la Didattica la 
Ricerca, tenuto conto dell’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione ottimale della loro 
organizzazione e al fine di potenziare il contenuto degli obiettivi strategici contenuti nel Piano 
Strategico di Ateneo 2019-2023, si propone il modello di revisione proposto con nota del 
19.11.2021, prot. n.91838 a firma della Dirigente dell’Area della Didattica e della Ricerca, 
dott.ssa Lucia Mazzoccone.  
 
Tale riorganizzazione è funzionale, per quanto riguarda la didattica (Divisioni 3 e 4), anche 
al rafforzamento di strutture adeguate che possano innalzare la qualità e la competitività 
dell’offerta formativa (anche post-lauream) e supportare Scuole, Dipartimenti e Corsi nella 
programmazione didattica e nell’erogazione dei vari servizi agli studenti, con particolare 
riferimento ai servizi di orientamento, tesi ad accompagnare lo studente nella costruzione 
progressiva del proprio curriculum e del bagaglio formativo ai fini dell’inserimento nella 
società e nel mondo del lavoro, anche attraverso apposite convenzioni con imprese, ordini 
professionali ed enti pubblici, in una dimensione non soltanto locale, ma anche nazionale ed 
internazionale. 
La riorganizzazione nell’ambito della ricerca (Divisione 5) è tesa al miglioramento delle 
strategie di reperimento di finanziamenti nazionali, europei ed internazionali, ridefinendo in 
maniera più omogenea ed attuale le relative strutture di supporto, affinché i ricercatori 
possano utilizzare in modo più agevole le risorse, dedicare più tempo al profilo scientifico 
della ricerca, riducendo al minimo l’impatto delle complesse procedure di documentazione, 
rendicontazione e valutazione. In tal modo l’Ateneo mira ad attuare un modello organizzativo 
competitivo, funzionale anche ad una più efficace attrazione di fondi per la ricerca. 
Per effetto di tale rimodulazione proposta, la “Divisione 3 – Didattica” viene ridenominata 
“Divisione 3 - Segreterie e Servizi agli Studenti”.  Essa comprende i seguenti Settori a 
seguito di un processo di accorpamento e/o ridenominazione rispetto alla precedente pianta 
organica (rif: CdA del 20/7/2021):  
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- Settore Diritto allo studio – tutorato – disabilità (in sostituzione del precedente Settore 
Diritto allo studio, disabilità); 
- Settore Orientamento (in sostituzione del precedente Settore Orientamento in entrata e 
Tutorato); 
- Segreteria studenti Corsi Studio Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, 
CTF, Scienze Geologiche, Scienze Motorie (invariato); 
- Segreteria studenti Corsi studio Psicologia - Sociologia e criminologia - Scienze sociali -
Lettere - Filosofia e scienze dell’educazione (accorpamento delle precedenti Segreteria 
studenti lettere e scienze formazione e Segreteria studenti di psicologia e scienze sociali); 
- Segreteria studenti Corsi di Studio Architettura, Ingegneria, Geologia, Economia e 
Management; 
- Segreteria studenti Corsi di Studio Economia, Lingue e Servizi giuridici (invariato); 
- Settore internazionalizzazione ed Erasmus (invariato). 
 

La “Divisione 4 - Offerta formativa e post lauream” viene ridenominata “Programmazione 
Didattica e Formazione post lauream” 
Essa comprende i seguenti Settori, alcuni dei quali oggetto di ridenominazione rispetto alla 
precedente pianta organica (rif: CdA del 20/7/2021): 
- Settore Coordinamento e supervisione programmazione didattica di Ateneo (in sostituzione 
del precedente Settore Programmazione e coordinamento della Didattica); 
- Settore Programmazione e Gestione Didattica corsi di studio SCUOLA di Medicina e 
Scienze della Salute (in sostituzione del precedente Settore Programmazione didattica corsi 
di laurea Scuola di medicina e scienze della Salute); 
- Settore Programmazione e Gestione Didattica corsi di specializzazione SCUOLA di 
medicina e scienze della salute (in sostituzione del precedente Settore Programmazione 
didattica corsi Scuole di specializzazione Area medica e non medica); 
- Settore Programmazione e gestione didattica Corsi di studio SCUOLA delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche (in sostituzione del precedente Settore 
Programmazione didattica della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e 
Sociologiche); 
- Settore Corsi post lauream (invariato); 
- Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato (invariato) 
 

In conseguenza della recente istituzione della Suola di studi umanistici (D.R. 1043 del 
28/7/2021, prot. n. 58092) è introdotto nell’organigramma della Divisione 4 il 
- Settore Programmazione e gestione didattica dei Corsi di studio della SCUOLA di Studi 

Umanistici  
 

La Divisione 5 – Ricerca non subisce modifiche nella denominazione, tuttavia i Settori 
vengono razionalizzati come di seguito descritto rispetto alla precedente pianta organica (rif: 
CdA del 20/7/2021): 
- Settore Programmazione, monitoraggio e valutazione della Ricerca (in sostituzione del 
precedente Settore già programmazione della Ricerca); 
- Settore Progetti Ricerca Nazionali (in sostituzione del precedente Settore già Progetti 
Nazionali e Europei); 
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- Settore Progetti Ricerca Europei e Internazionali (in sostituzione del precedente Settore già 
Progetti Nazionali e Europei); 
- Settore Dottorati e Assegni di Ricerca (in sostituzione del precedente Settore Gestione 
Dottorati, Assegni e borse di ricerca). 
   

Strettamente collegato all’Area dirigenziale, per le peculiari competenze, è il Settore sistemi 
informativi, carriere e servizi studenti. 
 

Immagine all 05 
 

Divisione 7 – Bilancio, contabilità e controllo di gestione 
Si è ritenuto di dover rimodulare la presente Divisione 7 in ragione di una migliore determinazione 
degli ambiti di competenza di ciascun Settore  
- Settore trattamenti economici e servizio pensioni; 
- Settore tributi; 
- Settore contabilità; 
- Settore bilancio, controllo di gestione e partecipazioni (in sostituzione del Settore bilancio, 
controllo di gestione); 
- Settore audit interno e rapporti strutture decentrate (in sostituzione del Settore audit 
interno); 
- Settore Gestione e Rendicontazione Progetti Strategici di Ateneo – Ricerca finanziata e in 
conto terzi (in sostituzione del Settore Gestione e rendicontazione progetti finanziati, 
interrelazione strutture decentrate e partecipate). 
Per quanto riguarda l’ultimo Settore sopra descritto, per ragioni di stretta attinenza all’ambito 
contabile non è stato possibile accogliere la richiesta di afferenza della struttura all’Area della 
didattica e della ricerca come autonomo centro di spesa in quanto non riconducibile agli artt. 
4 e 36 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 

Immagine all. 06 
 

Divisione 9 – Informatica 
La ristrutturazione della Divisione si rende necessaria per quanto sopra esposto con 
particolare riferimento alle sfide in campo digitale cui gli enti sono chiamati alla luce del 
PNRR, nonché all’introduzione del lavoro agile in maniera programmata. 
Essa vede la ridefinizione di n. 8 Settori, come di seguito descritti: 

- Settore Reti e Sistemi (in sostituzione del precedente Settore Reti); 
- Settore Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica 

(invariato); 
- Settore Telefonia e posta elettronica (in sostituzione del precedente Settore 

Telefonia); 
- Settore Help Desk informatico (invariato); 
- Settore Gestione Web di Ateneo e Siti Federati (invariato); 
- Settore Supporto Informatico Dipartimenti, Centri e Biblioteche (invariato); 
- Settore Teledidattica, E-learning, Videoconferenze e Sistemi cloud (in sostituzione del 

precedente Settore Teledidattica, E-learning, Videoconferenze) 
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- Settore Sviluppo e Manutenzione Applicativi (precedentemente posto alle dirette 
dipendenze dell’Area dirigenziale didattica e ricerca). 
 

Immagine all. 07 
 

Divisione 12 – Terza missione 
Alla luce del trasferimento nell’ambito dell’Area dirigenziale didattica e ricerca delle attività 
relative all’internazionalizzazione e all’Erasmus (Divisione 3), “l’Area dirigenziale 
programmazione strategica, terza missione internazionalizzazione” viene ridenominata “Area 
dirigenziale programmazione strategica e terza missione”.  Analogamente, la Divisione 12 - 
Terza Missione e Internazionalizzazione” viene ridenominata “Terza Missione”, ma vengono 
confermati i seguenti Settori: 
- Settore Career Service e Placement 
- Trasferimento Tecnologico 
- Engagement e Formazione Continua – Museo. 
 

Immagine all. 08 
 

È posto in posizione di staff del Rettore il Settore Statistiche di Ateneo e Banche Dati - 
Applicativi Didattica, Ricerca e Terza Missione in quanto strettamente collegato a tutte 
missioni strategiche dell’Ateneo declinate dagli Organi di governo. 

 
Immagine all. 09 

  
È posto in posizione di staff del Direttore Generale l’Ufficio Coordinamento Laboratori e 
Strutture Didattico-Scientifiche (cat. EP) al fine di poter meglio coordinare le attività 
riconducibili ai laboratori scientifici e didattici nell’ottica di una più efficiente organizzazione 
unitaria che punti ad un sistema di qualità. 

Immagine all. 10 
 

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 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; 
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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 

2022/2024 – anno 2022 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 2016/2017/2018/2019/2020/2021; 

 
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 10/07/2018, del 13/11/2018 e del 15/1/2019, e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17/07/2018 e del 27/11/2018,  
 
- Senato Accademico nelle sedute del 10/12/2019, 19/01/2021, 9/3/2021 e 9/11/2021 e 

dal Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019, 26/1/2021, 23/3/2021 e 11/11/2021 
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; 
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RICHIAMATO il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della prevenzione 
della corruzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
25.1.2022; 

 
TENUTO CONTO delle cessazioni dall’impiego per i prossimi anni e considerato che il solo 

recupero del 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, in 

sede di compilazione del relativo prospetto informativo annuale, sono emerse n. 5 
scoperture ex art.1 L. 68/1999 alla data del 31.12.2021, per colmare le quali si 
procederà come indicato in narrativa; 

 
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 delle riunioni informative con i Dirigenti e con i Funzionari di cat. EP di Ateneo; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta informativa/confronto con le Organizzazioni Sindacali e RSU in 

data 18/5/2022; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020); 
 
VISTA la Legge L. 30/12/2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  

VISTO il D.L. n. 98/2011 art. 16 commi 4, 5 e 6; 

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2021, n. 113 

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. n. 44 
del 1/4/2021, convertito con modificazioni nella L. 28/5/2021, n. 76 e, in particolare, 
l’art. 10; D.L. n. 80 del 9/6/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2021, n. 
113; D.L. n. 36 del 30 aprile 2022; 
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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 del Settore competente, la 
predisposizione dei nuovi decreti di costituzione/attivazione delle Strutture; 

3. di approvare il PTFP 2022/2024 – anno 2022 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 in fase di 
approvazione, nonché 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; 

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 area amministrativa  scorrimento n. 13 unità, di cui n. 7 con decorrenza 
1/7/2022 e n. 6 con decorrenza 1/9/2022; 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  2 posti per la Div. 
8 Gestione del Patrimonio (fase: in corso, nomina Commissione D.D. prot. 37133 del 
23.5.2022); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per la Div. 
9 informatica (fase: in corso, Commissione in fase di nomina); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
DTIMO (fase: in corso); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
CAST (fase: in corso); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
laboratorio SCAM (fase: in corso); 



 
 
 

pag. 42/42 

 

- categoria C aree diverse – art. 1 L. 68/99  4 posti, (fase: in corso procedura di 
mobilità per n. 2 posti; in corso altre procedure di reclutamento per gli altri n. 2 posti come 
descritto in narrativa); 
- categoria D n. 5 D - area amministrativa gestionale (fase: in corso, preselezione in 
data 31.5.2022); 
- categoria D n. 1 D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – profilo 
informatico (fase: bando da pubblicare a seguito di procedura di mobilità senza esito); 
- categoria D n. 1 D - area amministrativa gestionale art. 1 L. 68/99 (fase: da avviare); 
- categoria D n. 1 D - area amministrativa gestionale – profilo psicologo (fase: da 
avviare); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale esigenze Area risorse umane -
Divv. 2-13 (fase: in corso, prova scritta fissata in data 23.06.2022); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale esigenze Area didattica e ricerca 
-Divv. 3-4 (fase: in corso); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 11 (fase: in corso); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 12 (fase: mobilità da avviare 
a seguito di revoca del precedente bando rep. 109/2022 prot. n. 20052 del 16.3.2022); 
- categoria EP  n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 5 Ricerca (fase: mobilità da 
avviare a seguito di revoca del precedente bando rep. 108/2022 prot. n. 20051 del 
16.3.2022); 
- categoria EP  n. 1 EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati Div. 9 
(fase: da avviare);  
- categoria EP  n. 1 EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati Div.14 

 
Con riferimento alle esigenze in materia di didattica delle lingue straniere, le priorità 
riguardano:  
 n. 1 posto CEL lingua russa (fase: in corso, prova orale prevista per l’8/6/2022); n. 4 
posti di CEL - 1 lingua inglese, 1 lingua spagnola, 1 lingua cinese - (fase: in corso 
scorrimento graduatorie altre Università);  
Con riferimento al potenziamento della ricerca le priorità riguardano la 
 n. 4 posti da Tecnologo a t.d. per il Dipartiment di Neuroscienze, imaging e scienze 
cliniche (fase: in corso, prove scritte previste per l’8 e il 9 giugno 2022) 

6. confermare il contributo di € 10,00 non rimborsabile, a carico dei candidati, a copertura 
forfettaria delle spese concorsuali, a pena di esclusione dalla selezione. 

 
Allegati istruttori: 
All. 01. Nuovo Organigramma; 
All. 02. PTFP 2022/2024 – 2022; 
All. 03-10 immagini strutture varie organigramma. 
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