Dispositivi del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2012

Verbale del
Consiglio di Amministrazione
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 801 DEL 28.10.1996

N. 04 -2012


Seduta straordinaria del 19 aprile 2012
DISPOSITIVI


II giorno 19 aprile 2012, alle ore 15.30, a seguito di convocazione prot. n.1202 del 19 aprile 2012 si è riunito,
presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
-

Comunicazioni del Rettore

-

Ratifica Decreti Rettorali;

37

Programmazione Fabbisogno del Personale con riferimento alla rideterminazione annuale – anno
2012.

Il Consiglio è così costituito:

presente

prof. Nicola COSTANTINO,
Magnifico Rettore, Presidente



prof. Francesco SELICATO,
Prorettore Vicario



prof. Nicola MARTINELLI



assente
giustif.

assente

Prorettore Associato
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prof. Antonio CASTORANI,
esperto, designato dal Rettore


Prof. Antonio Domenico LUDOVICO
Professore di ruolo, designato dal Rettore



ing. Giuseppe Carlo MARANO
Ricercatore designato dal Rettore



prof. Pietro DE PALMA
in rappresentanza dei professori ordinari
prof. Tiziano POLITI
in rappresentanza dei professori associati



ing. David NASO,
in rappresentanza dei ricercatori



dott. Biagio D’AQUINO,
in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo



sig. Andrea RUGGIERI
in rappresentanza degli studenti



sig. Giovanni VECCHIO,
in rappresentanza degli studenti



dott.ssa Antonino Di Guardo



Direttore amministrativo

Alle ore 15.45, sono presenti: il Magnifico Rettore, il Prorettore vicario, il Prorettore associato, il Direttore
amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante ed i consiglieri: D’Aquino, Ludovico, Marano, Naso,
Politi, Ruggieri e Vecchio.
Assiste, per coadiuvare il Direttore amministrativo nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma
dell'art. 9, 1° comma del Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
il sig. Giuseppe Cafforio.
Assistono, altresì, a norma dell'art. 106, co. 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione il dott.
Francesco Petronio, il prof. Mario Scicutella, il prof. Francesco Campobasso la dott.ssa Francesca Quarto e
la dott.ssa Antonia Troja D’Urso componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

OMISSIS
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Esce il consigliere Marano.

politecnico di bari
Verbale n. 4

Consiglio di Amministrazione del 19/04/2012

37 Programmazione Fabbisogno del Personale con riferimento alla
rideterminazione annuale – anno 2012.

O.d.g.

Direzione Servizi I nt erni
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2012., in riferimento alla
programmazione del fabbisogno del personale – rideterminazione anno 2012, ha “deliberato di confermare e
aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale, con riferimento alla rideterminazione annuale anno 2012, secondo i contenuti deliberativi del CdA del 23.12.2011, come debitamente rettificati e riportati
nella Tabella 3, subordinando il perfezionamento delle conseguenti determinazioni alla verifica ministeriale expost del rispetto del limite del 90% di cui all’art. 51, co. 4, della legge n. 449/97 e ss.mm.ii. e delle necessarie
verifiche di carattere finanziario, anche alla luce di quanto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella
consapevolezza che il mancato “obbligo a provvedere” dell’Amministrazione, a fronte di procedimenti avviati e
non conclusi, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., costituisce un rischio di contenzioso
da scongiurare, sotto il profilo di nuovi e maggiori oneri per il bilancio di Ateneo e, non da ultimo, del
benessere organizzativo”.
Con particolare riferimento alla verifica ministeriale ex-post del rispetto del 90% - rapporto AF/FFO, di cui
all’art. 51, co. 4, della legge n. 449/97 e ss.mm.ii., il Rettore fa presente che il MIUR, in procedura PROPER –
Home page- Menu – “Convenzioni - Inserimento Convenzioni” – “Lista Convenzioni approvate - Lista
Convenzioni verificate”, ha proceduto alla validazione di programmi, atti convenzionali e procedimenti di
comando, implementati dall’Ateneo per “spese di personale a tempo indeterminato”, per un importo pari a €
1.275.696, inerenti, in particolare, a fondi finalizzati a progetti di ricerca finanziati da terzi su filiere di interesse
strategico per l’Ateneo. Tale importo, addizionato al FFO ministeriale, peraltro non ancora definitivo, come da
nota MIUR, prot. n. 56 del 14.3.2012, porta a un totale di FFO 2011, pari a € 41.977.797, come da schema sotto
riportato:
IMPORTO MIUR
FFO 2011

IMPORTO
CONVENZIONI E COMANDI
VALIDATI DAL MIUR

TOTALE
FFO 2011

€ 40.702.101

€ 1.275.696

€ 41.977.797

Il Rettore evidenzia, conseguentemente, che il rapporto AF/FFO 2011 del Politecnico di Bari si assesta
all’89,44, al di sotto della soglia del 90%, come da schema sotto riportato:
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TOTALE
FFO 2011

TOTALE
ASSEGNI FISSI DALIA

ONERI
37,7%

TOTALE LORDO

RAPPORTO
AF/FFO 2011

€ 41.977.797

€ 27.267.170

€ 10.279.723

€ 37.546.893

89,44

Il Rettore fa rilevare che il dato esposto risulta in linea con la stima già presentata a questo Consiglio, in data 24
febbraio 2012. A maggior precisione, riferisce che il medesimo risulta inferiore di 0,10 punti, rispetto alla
precedente stima. Il Rettore ricorda inoltre che, sempre nella seduta del 24 febbraio 2012, a questo Consesso,
l’Amministrazione aveva presentato la quantificazione di punti organico (P.O.) 2009 (0,85), 2010 (15.12) e
2011 (6.825), in ragione di un totale P.O. 22.795, come da Tabella 1 sotto riportata.

Tabella 1
Ruolo

P.O.

Professori Ordinari, di cui:
a) Idoneati interni (n. 4)
b) Idoneati esterni (n. 4)

Professori Associati, di cui:
a) Idoneati interni (n. 11)
b) Idoneati esterni (n. 8)

Limite punti organico

2.4, di cui:

Massimo 4,56 P.O.

a) 1.2
b) 1.2

(max 20% del P.O. disponibile:
prescrizione di cui alla
riformulazione dell’art. 66, co.
13,
legge
n.
112/2008
Milleproroghe 2012)

3.8, di cui:

Disponibilità residua P.O.

a) 2.2
b) 1.6

Ricercatori T. Determinato, su
fondi esterni – 2.60 P.O.
Ricercatori
9.195 P.O.

T.

11.795

(almeno il 50% del P.O.
disponibile: prescrizione di cui
alla riformulazione dell’art. 66,
co. 13, legge n. 112/2008
Milleproroghe 2012)

Determinato

Tecnici e Amministrativi

4.8
Totale

Almeno 11.40 P.O.

Disponibilità residua P.O.

22.795

Ciò premesso, alla luce dei dati esposti, il Rettore propone di sciogliere la condizione sospensiva alla
quale questo Consiglio di Amministrazione, nella più volte richiamata seduta del 24 febbraio 2012, aveva
subordinato la propria deliberazione in ordine all’attuazione degli obiettivi di programmazione del fabbisogno
del personale docente e tecnico-amministrativo, con riferimento alla determinazione annuale 2012, secondo i
contenuti deliberativi di questo Consesso del 23 dicembre 2011.
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Il Rettore, prima di illustrare i dati inerenti alla sostenibilità finanziaria correlata agli obiettivi di
programmazione, come richiesto dal Collegio dei Revisori, ricorda i contenuti delle Tabelle 2 - 5, anch’essi già
anticipati nella seduta del 24 febbraio 2012.
Tabella 2 - Personale docente “idoneato” (interni)

N.

Docente

1

COTECCHIA Federica

2

FANTI Maria Pia

SSD

Ruolo

ICAR/07

PO

ING-INF/04

PO

P.O.

Costo
marginale
annuo

1.2
3

FRATINO Umberto

ICAR/02

PO

4

PICCIONI Mario Daniele

ICAR/08

PO

5

CONTE Emilia

ICAR/10

PA

6

DE CADILHAC Rossella

ICAR/19

PA

7

AMIRANTE Riccardo

ING-IND/08

PA

8

MARTELLOTTA Francesco

ING-IND/11

PA

9

CARBONE Giuseppe

ING-IND/13

PA

10

LAMBERTI Luciano

ING-IND/14

PA

11

LISERRE Marco

ING-IND/32

PA

12

BOGGIA Gennaro

ING-INF/03

PA

13

PARIS Spartaco

ICAR/12

PA

14

CONCORSO IN ATTO (*)

ICAR/08

PA

15

MARANO Giuseppe

ICAR/09

PA
TOTALE

2.2

3.4

30.229

(*) Laddove non risultasse vincitore un interno, il costo stimato è pari a € 59.243.
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Tabella 3 - Personale docente “idoneato” (esterni)

N.

Docente

SSD

Ruolo

1

SURANNA Giampaolo

CHIM/07

PO

2

FICARELLI Loredana

ICAR/14

PO

3

MORANO Pierluigi

ICAR/22

PO

4

MASCOLO Saverio

ING-INF/04

PO

5

IACOBELLIS Vito

ICAR/02

PA

6

FATIGUSO Fabio

ICAR/10

PA

7

FOGLIA Mario Massimo

ING-IND/13

PA

8

CASAVOLA Katia

ING-IND/14

PA

9

CASALINO Giuseppe

ING-IND/16

PA

10

CARBONARA Nunzia

ING-IND/35

PA

11

GIANNOCCARO Ilaria

ING-IND/35

PA

12

CIMINELLI Caterina

ING-INF/01

PA

Punti
Organico

Costo
marginale
annuo

1.2

1.6

TOTALE

2.8

17.931

Costo
annuo

Tabella 4 - Personale Tecnico-amministrativo vincitore di concorso

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome

Categoria

Area

Punti
Organico

AMORUSO Paola
BOVE Valentina
QUATELA Antonietta
ROMANELLI Almerindo
VISCONTI Silvia
PATERNOSTER Marco
DE SANTIS Stella Angela
TROTTA Francesca
PARADISO Rocco
CATTEDRA Francesca

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va

2.5
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TOTALE

2.5

302.963

Tabella 5 - Personale Tecnico-amministrativo interessato dalle procedure di stabilizzazione

N.

Cognome e Nome

Categoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANTATORE Marianna
LOGOTETO Angela
PETRUZZELLI Stefania
TRICARICO Paolina
CAMPOLIETI Antonella
CHIRICALLO Rosa
MANUTI Monica
MARIANI Tiziana
PETOLICCHIO Lucrezia
VIGILANTE Marcella Angela

B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

Area
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
Amm.va
TOTALE

Punti
Organico

Costo
marginale
annuo
marginale

0.8

1.5

2.3

0,00

Nello specifico, con riferimento alle minacce per la sostenibilità finanziaria, di cui all’art. 5, co. 4, della
legge n. 240/20101 il Rettore espone al Consiglio una stima dei costi a cui l’Ateneo potrebbe essere esposto,
nell’ipotesi in cui il personale su indicato dovesse coltivare le azioni giudiziarie nei confronti
dell’Amministrazione, come relazionato dagli uffici competenti, su specifica richiesta del Collegio dei Revisori.
A) Con riferimento al personale docente, sono state trasmesse n. 24 diffide e messe in mora, di cui 14 con
patrocinio di avvocato, il quale si è riservato di adire al TAR al fine di condannare l’Amministrazione
all’obbligo di assunzione e/o di collocazione nel ruolo superiore a quello rivestito.
Appare opportuno, in tal senso, riferire che analoghi ricorsi sono stati già incardinati e decisi contro altri
Atenei, tra cui l’Università degli Studi di Bari. La medesima, si è vista condannare all’adempimento richiesto
dai ricorrenti. In termini economici, ove anche il Politecnico fosse convenuto e condannato, ciò comporterebbe
un esborso complessivo dei differenziali retributivi, pari almeno al costo annuo, di cui alle Tabelle nn. 2 e 3,
eventualmente incrementato delle ulteriori somme maturate fino al momento dell’effettiva assunzione, nonché
di interessi, rivalutazione e spese legali.
Nella considerazione di una durata media di anni due del giudizio amministrativo, si ritiene di potere ipotizzare
un esborso pari ad almeno € 100.000.
B) Con riferimento al personale tecnico amministrativo, si espone di seguito la situazione secondo le
due tipologie relative a: personale vincitore di concorso e non assunto e personale in servizio, con contratto di
lavoro a tempo determinato, interessato dalle procedure di stabilizzazione.
B 1) Personale vincitore di concorso e non assunto
- I vincitori di concorso non assunti sono 10 unità, su 17 vincitori
(sono stati assunti i primi 7 classificati; dei 7 assunti, 2 unità non sono più in servizio presso il Politecnico,
poiché passate ad altra Amministrazione).
- Tra le 10 unità non assunte, 9 unità hanno espletato il Tentativo di Conciliazione presso l’Ufficio
Provinciale del Lavoro
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(procedura obbligatoria all’epoca dei fatti).
- A oggi, risultano notificati n. 6 ricorsi innanzi al Giudice del lavoro: gli interessati chiedono di essere
assunti in servizio e un risarcimento danni come di seguito esposto
(le udienze di costituzione risultano fissate al 5.10.2012 (1); 11.10.2012 (2); 8.11.2012 (3):
 Bove Valentina - € 100.000 per danni economici, professionali e morali, conseguenti alla ritardata
assunzione;
 Cattedra Francesca - € 100.000 per danni economici, professionali e morali, conseguenti alla ritardata
assunzione;
 De Santis Stella - pagamento di retribuzioni maturate, dal 25.9.2009 alla data di effettiva assunzione, ed
€ 10.000 per danni derivanti da ritardata assunzione;
 Paradiso Rocco – pagamento di retribuzioni maturate, dal 25.9.2009 alla data di effettiva assunzione, ed
€ 10.000 per danni derivanti da ritardata assunzione;
 Paternoster Marco - pagamento di retribuzioni maturate, dal 25.9.2009 alla data di effettiva assunzione,
ed € 10.000 per danni derivanti da ritardata assunzione;
 Trotta Francesca - importo da quantificarsi a mezzo CTU.
- Gli atti posti in essere dall’Amministrazione, propedeutici al concorso e per i quali alcuni interessati hanno
esercitato l’accesso agli atti, ex L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non rendono irragionevole ipotizzare la
soccombenza giudiziaria dell’Ateneo e il conseguente aggravio di costi, in ordine a spese legali, interessi e
rivalutazione sulle somme che il Giudice potrebbe riconoscere come dovute.
L’ipotesi di spesa appare, pertanto, così configurabile:
 € 230.000 (per danni da mancata assunzione);
 € 757.200 (per corresponsione di retribuzioni arretrate, pari a € 75.720 x 10 unità di personale; così
calcolate: € 2.524 - stipendio mensile lordo personale Cat. C1 x 30 mensilità, periodo settembre 2009 30 aprile 2012 = € 75.720 cad.);
Totale stimato alla data odierna € 987.200.
Naturalmente, tale valore è destinato ad aumentare, fino a sentenza, in proporzione al numero di mensilità non
erogate. Appare superfluo inoltre evidenziare che l’importo sopra indicato è suscettibile di ulteriori variazioni
in aumento per spese legali, interessi e rivalutazione, in dipendenza della reale durata delle azioni giudiziarie
per le quali non è irragionevole ipotizzare un iter temporale di almeno quattro anni.
B 2) Personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, interessato dalle procedure di
stabilizzazione
- Tale categoria di personale è rappresentata da 10 unità, di cui n. 6 unità di Cat. C1 e n. 4 di Cat. B2
(tali unità hanno già avviato la fase cautelare dei giudizi nei confronti dell’Amministrazione e, alla luce
degli atti e fatti posti in essere, hanno per il momento soprasseduto all’avvio della fase ordinaria dei
giudizi).
- Gli atti e i fatti posti in essere dall’Amministrazione fanno ragionevolmente ipotizzare che la fase ordinaria
potrebbe concludersi negativamente per il Politecnico, come anticipato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro
nei dispositivi relativi ai molteplici tentativi di conciliazione effettuati tra il 19 giugno 2009 e l’11 novembre
2010. Infatti, i predetti atti sono da considerarsi idonei a ingenerare negli interessati il legittimo affidamento
nella positiva conclusione della propria vertenza lavorativa. Ne consegue che, alla luce di tale affidamento,
agli stessi è apparso superfluo ipotizzare la ricerca di eventuali nuovi posti di lavoro. In termini giudiziari,
ne deriverebbe la probabile condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante da
responsabilità precontrattuale e da perdita di chance. Va aggiunto altresì che gli stessi, con ogni ragionevole
probabilità, agirebbero anche per vedersi risarcito il danno al bene della vita, risultante dallo stress emotivo
e dalla perdita del posto di lavoro. Ulteriore richiesta risarcitoria, che gli stessi potrebbero avanzare, sarebbe
riferita alla corresponsione delle retribuzioni maturate sino all’eventuale reintegro che, considerata una
durata di giudizio stimata in quattro anni, comporterebbe un elevato incremento di spesa.
- Tenuto conto che un’unità di Cat. B percepisce una retribuzione media mensile, pari a € 2.356 x 4 unità = €
9.424 (importo mensile globale delle 4 unità) x 48 mesi (probabile durata del giudizio), si può ipotizzare un
esborso di: € 452.352 (ipotesi di corresponsione all’esito del giudizio).
- Tenuto conto che un’unità di categoria C percepisce una retribuzione media mensile, pari a € 2.524 x 6 unità
= € 15.144 (importo mensile globale delle 6 unità) x 48 mesi (probabile durata del giudizio), si può
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ipotizzare un esborso di: € 726.912 (ipotesi di corresponsione all’esito del giudizio).
- A tali importi potrebbe aggiungersi un importo stimato di € 100.000 pro capite, a titolo di danni per
responsabilità precontrattuale, perdita di chance e danno al bene della vita. Considerato che le unità
interessate sono 10, la somma complessiva per tali danni è stimabile in € 1.000.000.
Totale stimato € 2.179.264.
Appare superfluo evidenziare, come sopra detto, che gli importi sopra indicati sono suscettibili di variazioni in
aumento per spese legali, interessi e rivalutazione, in dipendenza della reale durata delle azioni giudiziarie per
le quali non è irragionevole ipotizzare un iter temporale di almeno quattro anni.
Ne discende che l’importo complessivo dei contenziosi, in ragione della mancata attuazione della
programmazione proposta con la presente deliberazione, può essere ipotizzato, in caso di soccombenza e ferma
restando la natura di stima previsionale del dato offerto, come segue:
€ 100.000 + € 987.200 + € 2.179.264 = totale € 3.266.464.
Il Rettore passa quindi a illustrare alcuni dati economico-finanziari e del bilancio triennale di
competenza, a esplicitazione della sostenibilità finanziaria della programmazione proposta con la presente
deliberazione.
Tabella 6 - Bilancio triennale di competenza: Entrate e Uscite (proiezioni)
Valori previsionali
triennio 2012-2014

2012

2013

2014

FFO
(inclusi piani di sviluppo e al
netto del 50% del turn over)

38.677.509

38.295.235

38.521.934

ENTRATE CONTRIBUTIVE

5.604.400

5.604.400

5.604.400

CONVENZIONI

1.275.696

da quantificare

da quantificare

TOTALE ENTRATE

45.557.605

43.899.635

44.126.334

COSTO DEL PERSONALE

37.028.560

35.586.846

34.598.531

5.575.382

5.742.643

5.914.923

42.603.942

41.329.489

40.513.454

SALDO ANNUALE
ENTRATE/USCITE DI
PARTE CORRENTE

2.953.663

2.570.146

3.612.880

SALDO CUMULATO
ENTRATE/USCITE DI

2.953.663

5.523.809

9.136.689

COSTI DI GESTIONE
TOTALE USCITE
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PARTE CORRENTE

Sul fronte delle entrate, il Rettore evidenzia che, dal prospetto sopra riportato, si può evincere, nel triennio
2012/14, una differenza positiva di parte corrente - entrate e uscite - di € 9.136.689, da sommarsi all’avanzo
d’amministrazione al 31.12.2011. Precisa inoltre che, prudenzialmente, per gli anni 2013/14, non sono stati
ricompresi fondi finalizzati a progetti di ricerca finanziati da terzi. Altresì, non si è tenuto conto di un eventuale
incremento delle entrate contributive e si è proceduto alla riduzione della quota (50%), derivante dai risparmi
delle cessazioni del personale, assorbita dal bilancio statale. Ancora, nella determinazione del valore delle
entrate, si è tenuto conto del decremento prospettato dalla normativa in vigore sulle future assegnazioni del
FFO.
Sul fronte delle uscite, si è stimato l’aumento delle spese di gestione, quale conseguenza delle contingenze
legate all’aumento dei prezzi di beni e servizi, valutato al 3% annuo circa. In tal senso, si è individuato un
incremento di € 339.541. La consistente diminuzione delle poste in uscita è, pertanto, totalmente attribuibile
alle spese fisse di personale, come positivo effetto delle cessazioni intervenute, senza tener conto del recente
parere positivo, espresso dal Senato Accademico, in materia di incentivi al pensionamento anticipato del
personale docente. Inoltre non sono prevedibili incrementi di spesa correlati a variazioni di importi stipendiali,
in quanto la legge n. 122/2010 e le successive determinazioni, di fatto, escludono ogni possibile incremento
delle retribuzioni, nell’arco del triennio considerato.
La citata differenza positiva di € 9.136.689 che, rispetto a ciascuno degli anni considerati, può suddividersi in €
2.953.663 - 2012, € 2.570.146 - 2013 ed € 3.612.880 - 2014, appare largamente sufficiente a garantire la
copertura finanziaria necessaria per passaggi di ruolo, assunzioni e stabilizzazioni, il cui ammontare
complessivo annuo è pari a € 350.123. E’ opportuno inoltre ricordare che, nell’ambito degli “idoneati”
(personale docente), 19 unità si riferiscono ad upgrade da ricercatore a professore associato. Considerato che un
professore associato è tenuto (contrariamente ai ricercatori) a soddisfare 12 CFU/anno di didattica frontale, ne
consegue, per l’Ateneo, un ulteriore risparmio annuo di 228 CFU, per supplenze retribuite, pari a un valore
stimato di € 57.000.
Allo scopo infine di sottoporre le valutazioni sopra riportate a un’ulteriore verifica di sostenibilità a regime,
oltre il triennio considerato, vale a dire dall’anno 2015, allorché sono ipotizzabili, sia procedimenti di
ricostruzione di carriera dei docenti interessati, sia il ripristino degli scatti triennali, si quantifica per intero
l’incremento di costo per i 6.2 P.O., destinati agli upgrade del personale docente:
-

6.2 x 126.000 €/P.O.
da detrarre: costo marginale annuo attuale
da detrarre: costo supplenze retribuite attuale
incremento di costo a regime

= € 781.000 (costo anno)
= € 48.160
= € 57.000
= € 675.840 (costo anno)

L’incremento di costo a regime di € 675.840 risulta di gran lunga inferiore al saldo annuale entrate/uscite di
parte corrente 2014, pari a € 3.612.880.
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A fronte di tale rassicurante sostenibilità, anche a medio e lungo termine, di dubbia opportunità e
ragionevolezza risulterebbe esporre l’Ateneo ai rischi di soccombenza nei contenzioni sopra menzionati o di
prossima insorgenza, come quelli relativi ai passaggi di ruolo del personale docente. E non si taccia del
necessario e nuovo sostegno alle attività didattiche e di ricerca, di cui l’Ateneo abbisogna, in quanto il
medesimo risulta penalizzato, allo stato, dall’effetto congiunto dell’elevato numero di cessazioni e dei limiti
imposti al turn-over. Ancora, in una fase di particolare complessità derivante dall’implementazione del nuovo
assetto statutario, il mancato reclutamento di unità di personale amministrativo e, ancor più, la perdita del
personale attualmente in servizio a tempo determinato, risulterebbero particolarmente penalizzanti per le
funzioni amministrative e di servizio alla didattica e alla ricerca.
Il Rettore, nell’auspicare una deliberazione che dia riscontro positivo ai fabbisogni dell’Ateneo (didattica,
ricerca e funzioni amministrative) e alle aspettative degli interessati, evidenzia che i passaggi di ruolo, le
assunzioni e le stabilizzazioni del personale di cui alla presente deliberazione, dovranno essere subordinati alla
contestuale esplicita rinuncia, da parte di ciascuno, ad avanzare qualsivoglia pretesa economica e risarcitoria
nei confronti dell’Amministrazione del Politecnico, in qualunque modo e in qualunque sede, rispetto al
differimento dei predetti passaggi di ruolo, assunzioni e stabilizzazioni, anche impegnandosi a estinguere i
giudizi in corso, con reciproca compensazione delle spese e rinuncia, da parte dei legali, al vincolo di
solidarietà ex art. 68 L.P.F.
OMISSIS
Sono presenti: il Magnifico Rettore, il Prorettore vicario, il Prorettore associato, il Direttore amministrativo con
funzioni di segretario verbalizzante e i consiglieri: D’Aquino, Ludovico, Naso, Politi, Ruggieri e Vecchio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Rettore;

VISTO

lo Statuto;

VISTO

l’art. 66, co. 13, della legge di conversione 6.08.2008, n. 133;

VISTE

le note ministeriali prot. n. 893, del 5.08.2010 e prot. n. 912, del 9.06.2011;

VISTA

la propria delibera del 26.07.2011, concernente la programmazione triennale del fabbisogno di
personale, con riferimento alla rideterminazione annuale - anno 2011;

VISTA

la propria delibera del 23.12.2011, concernente la programmazione triennale del fabbisogno di
personale, con riferimento alla rideterminazione annuale - anno 2012 e la propria delibera del
24.02.2012, pari oggetto;

VISTO

il decreto legge del 29.12.2011, n. 216, che ha prorogato al 31.12.2012 il termine per procedere
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2009 e nell’anno 2010, ivi comprese quelle di cui all’art. 66, co. 13, della legge di conversione
6.08.2008, n. 133;

PRESO ATTO della disponibilità di 22.795 P.O., di cui: 6.825, rivenienti dal turn over 2011; 15.12, dal turn
over 2010; ulteriori 0,85, quali disponibilità residue del turn over 2009, a fronte di un fabbisogno
di P.O. 11,00 che determina una disponibilità residua di 11.795;
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ATTESE

le risultanze delle verifiche, effettuate dall’Amministrazione in merito al rapporto AF/FFO 2011,
che lo assestano all’89,44, all’esito della validazione ministeriale di programmi, atti convenzionali
e procedimenti di comando implementati dall’Ateneo, inerenti a “spese di personale a tempo
indeterminato”, per un importo pari a € 1.275.696, visibile in procedura PROPER – Home pageMenu – “Convenzioni - Inserimento Convenzioni” – “Lista Convenzioni approvate - Lista
Convenzioni verificate”;

VISTI

il piano di sostenibilità finanziaria, a fronte di una spesa per passaggi di ruolo, assunzioni e
stabilizzazioni, stimata in € 350.123 e l’esito positivo della verifica di sostenibilità finanziaria di
medio e lungo termine, come presentati;

VISTE

le note MIUR, prot. n. 11993 del 30.12.2011 e prot. n. 369 del 13.03.2012, in materia di
programmazione, finanziamenti al Sistema Universitario e correlate procedure di verifica e
aggiornamento dei dati presenti nel database del MIUR, in capo ai singoli Atenei.

ATTESA

la stima dei costi apprezzati prudenzialmente in € 3.266.464, nell’ipotesi in cui il personale
interessato dovesse proseguire nei confronti dell’Amministrazione le azioni giudiziarie avviate o
coltivarne di nuove, in ragione della mancata attuazione della programmazione di cui alla presente
deliberazione, in caso di soccombenza dell’Ateneo, ragionevolmente da ritenersi fondata, anche
alla luce della discesa del medesimo al di sotto della soglia del 90%, come facilmente
individuabile, a mezzo richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con specifico
riferimento:
- ai docenti, in quanto analoghi ricorsi sono stati incardinati e decisi contro altri Atenei,
condannati all’adempimento richiesto dai ricorrenti;
- al personale tecnico-amministrativo, vincitore di concorso (anno 2009) e non assunto (10 unità),
contrariamente a colleghi risultati parimenti vincitori, nel medesimo concorso (7 unità): il
procedimento non si è concluso con palese difetto di motivazione;
- al personale in servizio, con contratti di lavoro a tempo determinato più volte prorogati, a far
data dall’anno 2006, e non stabilizzato (10 unità), pur interessato dalle procedure di
stabilizzazione, a fronte di una regolare procedura avviata ai sensi delle leggi n. 296/06 e n.
244/07, per 23 unità: il procedimento di stabilizzazione per le 10 unità non si è concluso con
palesi difetti di motivazione;

all’unanimità,
DELIBERA
1. di autorizzare “l’Amministrazione a dare immediata attuazione agli obiettivi di programmazione del
fabbisogno di personale docente e tecnico–amministrativo, con specifico riferimento alla determinazione
annuale 2012, secondo i contenuti deliberativi del Consiglio medesimo del 23.12.2011 e del 24.02.2012”
come da Tabelle 2, 3, 4 e 5, riportate in premessa, con esclusione del concorso PA - ICAR 08, ancora in
fase di svolgimento;
2. di condizionare i passaggi di ruolo, le assunzioni e le stabilizzazioni, la cui procedura si intenderà pertanto
conclusa, alla sottoscrizione, da parte di ciascun interessato, all’esplicita rinuncia ad avanzare qualsivoglia
pretesa economica e risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione del Politecnico, in qualunque modo e
in qualunque sede, rispetto al differimento dei predetti passaggi di ruolo, assunzioni e stabilizzazioni, anche
impegnandosi a estinguere i giudizi in corso, con reciproca compensazione delle spese e rinuncia, da parte
dei legali, al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.F.;
3. di prevedere il vincolo di destinazione dei rimanenti 11,795 P.O. all’assunzione di ricercatori;
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4.

di dare mandato all’Amministrazione di procedere a una ricognizione del fabbisogno di competenze
tecniche, necessarie a supportare le attività di ricerca e dei laboratori didattici, al fine di consentire agli
organi dell’Ateneo di definire una programmazione prioritariamente mirata al reclutamento di docenti,
ricercatori e tecnici che tenga congiuntamente conto della produttività scientifica e dei carichi didattici.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Gli Uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze
IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Nicola Costantino

IL SEGRETARIO
Dott. Antonino Di Guardo

La seduta è sciolta alle ore 16.50.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Antonino Di Guardo

Prof. Ing. Nicola Costantino
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