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OGGETTO: Squadre di sicurezza e gestione eventi di Ateneo 

N. o.d.g.: 09/08 Rep. n. 202/2017 Prot. n. 170640/2017 UOR: Area Edilizia e Sicu-
rezza / Servizio Sicurezza  

 
Responsabile del procedimento: Barbara Melloni  
Dirigente: Ettore Ravazzolo 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Rosario Rizzuto X    Dott.ssa Katia Da Ros    X 

Prof. Gianfranco Bilardi X    Dott. Gabriele Del Torchio X    

Prof. Giovanni Luigi Fontana    X Dott. Antonio Rigon    X 

Prof.ssa Lucia Regolin X    Sig. Pietro Bean   X  

Prof. Roberto Vettor X    Sig. Riccardo Michielan   X  

Dott.ssa Elena Autizi X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che, per garantire la si-
curezza delle persone in occasione di eventi culturali organizzati negli spazi universitari e rivolti 
alla comunità universitaria, ma aperti prevalentemente al pubblico ed aventi pertanto le caratteri-
stiche di manifestazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento, è necessaria la presenza di 
personale specificamente formato attraverso corsi anti-incendio e di primo soccorso. Tale perso-
nale va a comporre quelle che sono denominate “Squadre di sicurezza e gestione eventi di Ate-
neo”. 
L’attività di queste squadre è necessaria quando si realizzino eventi al di fuori della normale atti-
vità di esercizio delle Strutture universitarie, per la quale sono già presenti e attive le “Squadre di 
emergenza” designate per ciascun edificio dell’Ateneo. 
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera 438 del 25 ottobre 2016, in relazione all’attività di 
organizzazione degli eventi culturali che hanno luogo negli spazi universitari rivolti alla comunità 
universitaria e alla cittadinanza, aveva invitato la Direzione Generale ad effettuare una valutazio-
ne sulla effettiva convenienza o meno per l’Ateneo a gestire questa attività con il personale tecni-
co amministrativo dipendente individuato come “Squadre di sicurezza”.  
A seguito di tale mandato sono stati analizzati due aspetti fondamentali: le caratteristiche delle 
persone che devono comporre le squadre e il costo sostenuto dall’Ateneo per il servizio. 
Per quanto riguarda il primo aspetto si ritiene che la conoscenza dei locali e del patrimonio non 
riscontrabile in eventuali soggetti esterni, unitamente al fatto che in Ateneo sono molte le risorse 
che sono già state formate, crea un indiscutibile valore aggiunto, per cui si ritiene di proporre di 
continuare ad avvalersi di personale interno per l’organizzazione delle “squadre di sicurezza”, 
anche se questa scelta prevalente non preclude in ogni caso la possibilità, qualora ve ne fosse la 
necessità, di potersi rivolgere all’esterno 
Contestualmente, avvalorando questa decisione, si propone un significativo aumento del numero 
di addetti, che viene quadruplicato rispetto alla situazione attuale; in tal senso viene ampliata an-
che al personale docente e al personale a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile 
la possibilità di partecipazione alle squadre di emergenza. Si propone inoltre una ridefinizione 
annuale della composizione delle squadre di sicurezza attraverso apposito avviso, in modo da 
offrire con cadenze chiare a tutto il personale la possibilità di offrire la propria disponibilità. 
L’aggiornamento dell’elenco avrà cadenza annuale e avverrà tramite indagine valutativa con for-
mazione di una graduatoria, bandita con decreto del Direttore Generale, secondo i criteri riportati 
nel documento allegato (Allegato n. 1/1-2). A tale proposito, durante il dibattito si ritiene opportu-
no includere, fra i requisiti che determinano il punteggio utile per la compilazione della graduato-
ria, l’appartenenza, attiva o pregressa, all’Esercito. Viene inoltre definito un disciplinare, che pre-
cisa i requisiti necessari per la partecipazione e le mansioni attribuite alle squadre di sicurezza 
(Allegato n. 2/1-4). 
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Per quanto riguarda il profilo economico è stata svolta una sintetica analisi comparativa dei prezzi 
mediante comparazione con il servizio offerto dai Vigili del Fuoco e dal Comune di Padova (Alle-
gato n. 3/1), alla luce della quale si evidenzia l’opportunità di stabilire definitivamente il costo ora-
rio da riconoscere al personale coinvolto nelle “squadre di sicurezza” utilizzate per gli eventi di 
Ateneo; in coerenza con i prezzi di mercato, in euro 16,50 lordo dipendente (aumentato ad euro 
18 per i giorni festivi).  
Nel corso della discussione, viene sottolineata l'opportunità di individuare una mediazione fra le 
risultanze dell’indagine di mercato, richiesta dallo stesso Consiglio di amministrazione nella sedu-
ta del 25 ottobre 2016, e l’opportunità di utilizzare tale strumento all’interno delle più generali poli-
tiche di valorizzazione delle competenze del personale dell’ateneo, anche in relazione al valore 
aggiunto derivante dalla conoscenza dei locali e del patrimonio nei quali si svolgono le attività. 
Pertanto, in considerazione di quanto emerso, si ritiene congruo elevare il compenso a 18 euro 
lordo dipendente (incrementato a 20 euro per i giorni festivi). 
Tale remunerazione oraria entrerà in vigore in concomitanza con la costituzione delle nuove 
“Squadre di sicurezza e gestione eventi di Ateneo”.  
Tali attività continueranno ad essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro, a fronte della disponibi-
lità manifestata dagli interessati, in forza di conferimento operato direttamente 
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001. 
È inoltre opportuno che le attività delle squadre di sicurezza, in base anche alla normativa in ma-
teria, vengano puntualmente definite e rese formalmente note ai componenti delle squadre (Alle-
gato 2) e che la loro composizione sia periodicamente aggiornata attraverso un'indagine valutati-
va con formazione di una graduatoria, bandita con decreto del Direttore Generale, secondo i cri-
teri riportati nel documento allegato (Allegato 1). 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

 Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 20 aprile 2015 e n. 438 del 
25 ottobre 2016;  

 Richiamato il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e locali dell’Ateneo, 
emanato con Decreto rep. n. 1506/2016 del 14 giugno 2016; 

 Preso atto, che lo stanziamento del budget 2017, per gli eventi in Ateneo, è assegnato sui 
conti A.30.10.10.20.10.30 “Altre competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo” 
a tempo indeterminato e A.30.10.10.20.20.25 “Altre competenze accessorie al personale tec-
nico-amministrativo a tempo determinato”; 

 Considerato invece che per tutti gli eventi, sia quelli effettuati nell’ambito dell’attività commer-
ciale sia quelli effettuati nell’ambito istituzionale promossi dalle strutture dell’Ateneo, la spesa 
per le squadre di sicurezza dovrà essere fatta gravare sui richiedenti o sui relativi progetti del-
le Strutture, in conformità al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e 
locali dell’Ateneo”; Preso atto che è stato individuato il Servizio Sicurezza quale servizio re-
sponsabile dell’attività di gestione delle “Squadre di sicurezza e gestione eventi di Ateneo”; 

 Preso atto dell’indagine di mercato effettuata; 

 Tenuto conto che tale strumento è anche indirizzato alle più generali politiche di valorizzazio-
ne delle competenze del personale dell’ateneo, anche in relazione al valore aggiunto derivan-
te dalla conoscenza dei luoghi e del patrimonio nei quali si svolgono le attività; 

 Ritenuto opportuno riconoscere una maggiorazione per la prestazione resa nei giorni festivi; 

 Ritenuto congruo fissare il compenso orario a 18 euro lordo dipendente (incrementato a 20 
euro per i giorni festivi); 

 Preso atto del disciplinare (Allegato 2) e del documento contenente i criteri per l'individuazione 
del personale che comporrà le “Squadre di sicurezza e gestione eventi di Ateneo", integrato 
includendo l’appartenenza, attiva o pregressa, all’Esercito fra i requisiti che danno luogo a 
punteggio utile per la compilazione della graduatoria (Allegato n. 4/1-2). 

 
Delibera 
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1. di confermare la decisione di procedere all’organizzazione delle squadre di sicurezza per la 

gestione di eventi pubblici organizzati dall’Ateneo, utilizzando personale dell’ateneo che ne dia 
disponibilità, purché adeguatamente formato, mediante attribuzioni di incarichi da eseguirsi al 
di fuori dell’orario di lavoro. ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001. Per particolari situazioni 
l’ateneo potrà comunque decidere di avvalersi di prestazioni esterne; 

2. di stabilire che il costo orario da riconoscere al personale per l’attività svolta nelle “Squadre di 
sicurezza e gestione eventi di Ateneo” in occasione degli eventi in Ateneo sia quantificato in 
euro 18 lordo dipendente, e in euro 20 lordo dipendente per i giorni festivi; tale remunerazione 
oraria entrerà in vigore in concomitanza con la costituzione delle nuove “Squadre di sicurezza 
e gestione eventi di Ateneo”; 

3. di approvare il disciplinare (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera, finalizzato a definire i compiti del personale delle “Squadre di sicurezza e gestione 
eventi di Ateneo"; 

4. che il Servizio Sicurezza procederà con l’attività di selezione del personale disponibile. Tale 
selezione avverrà con cadenza annuale tramite decreto del Direttore Generale, secondo i cri-
teri riportati nell’Allegato 4, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 


