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OGGETTO: Aggiornamento assetto organizzativo dell'amministrazione centrale
N. o.d.g.: 09/04
Rep. n. 78/2008 Prot. n. 16042/2008 UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti
Nominativo
Prof. Vincenzo MILANESI
Prof. Giuseppe ZACCARIA
Arch. Giuseppe BARBIERI
Prof. Guido BALDASSARRI
Prof. Leontino BATTISTIN
Prof. Alberto CECCON
Prof. Francesco AMBROSIO
Prof. Paolo MANZINI
Dott. Paolo SPINELLA
Dott. Giovanni GRAZIUSO
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS
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Nominativo
Dott. Giulio RIZZOLI
Sig.na Maria Luisa CALDON
Sig. Matteo DE NES
Sig. Matteo BOTTARO
Dott. Enzo NALLI
Dott. Adriano RASI CALDOGNO
Dott. Angelo BERNO
Dott. Flavio ZANONATO
Dott. Antonio GIRARDI
Rag. Ruggero GO
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.07.2006 con la quale veniva definito l’assetto organizzativo dell’Amministrazione Centrale;
- Ritenuto opportuno un aggiornamento dell’assetto approvato precedentemente dal Consiglio di
Amministrazione alla luce dell’evoluzione in corso all’interno dell’Ateneo, con particolare riferimento al mutare delle esigenze amministrative e alla realizzazione delle linee di indirizzo approvate dagli Organi di governo in materia di didattica, di ricerca, di internazionalizzazione
dell’Ateneo e di razionalizzazione dei costi;
- Considerato in particolare che:
- l’Area della Ricerca ha registrato un consistente potenziamento della propria attività, a
seguito dello stanziamento di importanti risorse finanziarie destinate al potenziamento
dell’attività di ricerca, anche attraverso il piano di finanziamento di progetti strategici. Tale
nuova situazione richiede di consolidare la struttura dell’Area citata, individuando una nuova figura di dirigente responsabile;
- il nuovo sistema informativo studenti, sviluppato, per delibera del Senato Accademico,
con ESSE 3 e non più con Giano, richiede una specifica strutturazione della componente
amministrativa del progetto stesso, in grado di affrontare la complessità legata alla omologazione dei dati e all’integrazione tra le funzionalità di ESSE 3 e le esigenze dell’Ateneo.
Pertanto si evidenzia la necessità di una nuova figura dirigenziale, in ordine allo svolgimento di funzioni connesse alla problematica evidenziata;
- non essendo andato a buon fine il bando per la individuazione di una figura dirigenziale
nell’Area della Ricerca Internazionale, si rende necessario lanciare un nuovo bando strutturato in modo adeguato al soddisfacimento delle sempre più crescenti esigenze di un rapporto sempre più stretto con la Commissione Europea;
- le restrizioni imposte dalla legge finanziaria con riguardo al personale tecnico amministrativo, la necessità quindi di una più razionale gestione delle risorse umane, vede l’Ateneo
impegnato a garantire un’efficiente funzionalità delle strutture amministrative sia centrale
che periferiche e al contempo a contenere la spesa anche attraverso una equilibrata riallocazione delle risorse, che esige una figura dirigenziale nell’ ambito dell’ organizzazione del
personale;
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- l’azzeramento dei fondi ministeriali per l’edilizia universitaria richiede una sempre più attenta gestione delle risorse finanziarie ad essa destinate, con particolare attenzione a quelle stanziate per la manutenzione ordinaria.
Per una piu’ razionale gestione della medesima, si procederà al decentramento gestionale
presso sei poli omogenei per struttura e per ambito territoriale e all’ afferenza del servizio
manutentivo edilizio all’Area dei servizi generali, che diviene così area di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Le evidenti e costanti sinergie operative tra il nucleo della
manutenzione e quello del patrimonio portano a considerare positivamente la costituzione
di un coordinamento unitario delle attività riguardanti la gestione dei beni mobili e immobili.
- l’avvio della concreta realizzazione della nuova Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata comporterà prossimamente la necessità di istituire un adeguato presidio a livello
amministrativo, anche in considerazione della complessità delle interazioni e dei rapporti
sul piano finanziario, in particolare a livello di gestione del bilancio della nuova Azienda,
con la Direzione Generale della nuova Azienda medesima;
- con delibera CdA del 17.01.06 era stato autorizzato il bando per le due Aree: Didattica e Studenti
- con successiva delibera del CdA del 17.06.06 le due aree sono state accorpate nell’unica Area Didattica e Servizi agli studenti, attualmente seguita ad interim da un dirigente in servizio
_ è opportuno, in considerazione della sempre maggiore complessità dell’area stessa, presidiarla con una figura dirigenziale ad essa totalmente dedicata;
- Ritenuto prioritario e strategico, alla luce degli aspetti appena descritti e in considerazione di
quanto già approvato dal Consiglio in data 17.07.2006, assicurare la copertura, attraverso bando
di selezione, delle seguenti aree ed ambiti di intervento:
- Area Ricerca
- Progetti Didattici Strategici
- Area Relazioni Internazionali
- Area Sviluppo e organizzazione risorse umane
- Area Didattica e Servizi agli Studenti.
- Dato atto che in merito è stata data preventiva comunicazione alle OO.SS;
- Visto il regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali ed in particolare
l’art. 4 che prevede che l’assunzione di un dirigente avvenga tramite selezione pubblica o avvalendosi di apposita società di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore
della ricerca di personale;
- Tenuto conto del fatto che la posizione relativa all’Area Sviluppo e organizzazione risorse umane aveva già avuto autorizzazione alla copertura dal punto di vista finanziario da parte del CdA
nella sua seduta del 17.7.2006;
Delibera

1. di autorizzare la copertura delle posizioni dirigenziali di:
- Area Ricerca
- Progetti Didattici Strategici
- Area Relazioni Internazionali
- Area Didattica e Servizi agli studenti
con l’assunzione tramite selezione pubblica;
2. nel caso in cui tali procedure non diano esiti positivi si potrà ricorrere ad una società di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della ricerca di personale, così
come previsto dall’art. 4 del Regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali. Le spese per le retribuzioni delle posizioni dirigenziali troveranno copertura sul conto
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finanziario 1.02.02.13 “Retribuzione personale dirigente” con le seguenti modalità: 1 posizione finanziabile con decorrenza 1 giugno 2008 e le restanti posizioni a partire da 1 settembre
2008;
3. di delegare il Direttore Amministrativo, sentito il Magnifico Rettore, a procedere all’attivazione,
ridenominazione e/o diversa afferenza alle aree dei Servizi anche eventualmente oggi non attivi nei tempi compatibili con le esigenze organizzative e con le risorse disponibili, prevedendo (ove opportuno) alla razionalizzazione delle competenze attribuite alle singole Aree, con
successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

