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Freso

attn 'rné"ir"('btrriil'fn,o ai progr:o;;;'o)ron,

miennate det fabbisogno cti personate

tecnico-amministrativo. Triennio 2013-2015" rileva che ia "dotazione organica di

Unibas palesa

le sue maggiori

infficienze nel sostanzinle appiattimento

nell'articolazione di funzioni e responsabilitt\ e nella insfficiente dotazione di
quadri apicali";
Freso

atto

che

il

medesimo Documento dispone dt"orientctre le politiche assuntive verso ...

il

potenziamento della dotazione di personale con qualifica dirigenziale, tanto nei rttoli

amministrativi, qttanto nei ruoli tecnici" atteso che"Il reclutamento di profili apicali
è condizione necessaria per la strutturazione di livelli gestiontrli intermedi tra gli
organi cli governo e le alJ'erenti funzioni cli snpporto e concorrerebbe al superamento
delle criticità di governence rivenienti dall'assenza di posizioni di verfice";

Rilevato

che la Deliberazione del Consiglio

di Amministrazione del 25

marzo 2074, in

relazione al"Proper 2012 e al Proper 2413", nell'ambito ed in eoerenzaconlacitata

ha determinato "di utilizzare 1,30 "punli organico" pu il
reclutamento di due figure di qualiJìca dirigenziale per il settore tecnico e per il
Programmaztone,

se

R.ilevato

tt or e amntin

is

tr
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iv o" ;

che, in base alla medesima delibera,

clirigenziali dovranno

Ritrevato

che

il

esset'e

i "profili professionali relativi alle due figure

piìt compiutamente ctefiniti clal Direttore Generale";

citato "Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale

tecnico-amministrativo. T'riennio 2013-2015" evidenzia la necessità, tra le altre, di
procedere ai:
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"miglioramento nei processi di gestione del personale di ruolo, che rappresenta
uno degli ambiti di maggiore complessità dell'Ateneo (in specie in relazione al

(=

cl
c!,

trattamento accessorio

dei tecnici ed

amministrativi, alle politiche di

programrvrazione stl Jàbbisogno, all'implementazione e alla gestione del sistema
f7,
c\r

di misurazione e valutazione della performance, etc.)";

.

"potenziamento delle funzioni preposte in Amministrazione centrale alla gestione

dei processi contabili e finanziari e delle procedure in materia

di

contrattualistica pubblica, in attuazione delle piìt recenti disposizioni normative

che prevedono l'implementazione

'

tlel "bilancio unico" ed analitico e della

contabilità economico-patrimoniale ...";

" "il potenziantento dei servizi tecnici, nelle materie dei lavori pubblici e delle
forniture e servizi, nonché della gestione
e delle

Considerati

il

del

patrimonio immobiliare

e ntobiliare

infrastrutture di rete e di gestione dei processi informatici";

fabbisogno

di

personale tecnico-amministrativo

organigrammatioo dell'Amministrazione centrale

di

Ateneo, f impianto

e le istanze poste a base

deila

nuova ipotesi di orgarttzzazione dello stesso,

Dispone

.

di individuare i seguenti profili professionali, da dettagliare in
documentazione utile ai

'

fini

de1l'ar..vio delle procedure

concorsuali (anche in relazione ai

sede

di predisposizione

della

di mobilità e delle eventuali procedure

titoli di studio richiesti):

a) un dirigente amministrativo di

seconda fascia

a

tempo indeterminato, che

dovrà

sovrintendere a1le attività in materia di:

b)

gestione del personale docente e tecnico-amrninistrativo dell'Ateneo;
gestione dei processi finanziari e contabili deil'Ateneo;

ili

un dirigente tecnico

seconda fascia a tempo indeterminato, che dovrà sovrintendere alle

attività in materia di:

.

gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ateneo;

edilizia, impiantistica e, in generale, lavori pubblici;
affidamento di servizi e forniture, ai sensi de1D.Lgs. n.16312006;

. di autorizzate l'awio
I

delle procedure <li mobilità presupposte a1 reclutamento dei profili
I

professionali in ogg:tto.
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