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OGGETTO:
Direttore Tecnico del Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX– 
Profilo professionale e determinazione valorizzazione economica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  D.R. Rep. n. 2151 dell’11 settembre 2012 con cui è stato istituito il Centro Servizi Informatici di  
Ateneo (CSIA) e contestualmente ne è stato emanato lo statuto;

Visto il  DDG Rep. n. 3306 del 30 dicembre 2016 con il quale dal 1 gennaio 2017 è stata istituita l’Area 
Servizi Informatici e Telematici – ASIT;

Visto il DDG Rep. n. 1036 del 3 aprile 2017 con il quale è stata organizzata la suddetta Area ed è stato  
disposto inoltre che le attività svolte dall’infrastruttura denominata VSIX – Neutral Access Point del Nord Est, 
nell’ambito del Centro Servizi Informatici di Ateneo (CSIA), e il personale destinato allo svolgimento di tale 
attività continuassero a restare in capo al Centro Servizi Informatici di Ateneo (CSIA);

Visto il  D.R. Rep. n. 3595 del 18 ottobre 2019 con cui è stata modificata la denominazione del “Centro 
Servizi Informatici di Ateneo” in “Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX” e con cui  
è stato emanato lo Statuto del Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX;

Visto il  D.R: Rep. n. 470 del 3 febbraio 2020 che ha modificato lo Statuto del Centro di Ateneo per la 
Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX, sostituendo il termine “Direttore”, ove presente, con “Direttore 
Tecnico”, a eccezione dell’art. 5 comma 7, ove è sostituito con “Presidente”;

Preso atto che la posizione di  Direttore Tecnico del Centro di  Ateneo per la Connettività e i  Servizi  al 
Territorio – VSIX, prevista dallo Statuto, è una posizione organizzativa di responsabilità di primo livello;

Ritenuto  opportuno definire  il  profilo  professionale  del  Direttore  tecnico  del  Centro  di  Ateneo  per  la  
Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX in termini di ambiti di responsabilità, competenze specifiche e 
manageriali richieste, livello di conoscenza della lingua inglese;

Considerata la necessità di valutare la complessità della posizione organizzativa di Direttore Tecnico del 
Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX in modo oggettivo e trasparente e di  
definire le politiche retributive associate al relativo incarico;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in data 26 aprile 2010, ha stabilito di utilizzare lo strumento 
“Quick Job” per valutare la complessità delle posizioni organizzative all’interno dell’Ateneo;

Ritenuto opportuno definire, sulla base del punteggio Quick Job calcolato, la valorizzazione economica 
associata alla posizione organizzativa del Direttore Tecnico Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al  
Territorio – VSIX;

Visto il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  relativo  al  personale  del  Comparto  Università  per  il 
Quadriennio Normativo 2006-2009 e in particolare gli artt. 75, 76 e 91, comma 2;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo del Personale Tecnico-Amministrativo 2017/2018, nonché il Contratto 
Collettivo  Integrativo  per  l’anno  2019,  approvato  unilateralmente  con  delibera  del  C.d.A.  n.  337  del  17 
dicembre 2019;
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Preso  atto,  infine,  che  l’Ufficio  estensore  ha  accertato  la  conformità  del  presente  provvedimento  alla 
legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di definire il profilo professionale del Direttore Tecnico del Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al 
Territorio – VSIX secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 del presente Decreto. Le competenze 
attese elencano le dimensioni professionali ed organizzative richieste dal ruolo, nonché il livello minimo di 
conoscenza della lingua inglese;

2. di definire la complessità della nuova posizione organizzativa di Direttore Tecnico del Centro di Ateneo 
per  la  Connettività  e  i  Servizi  al  Territorio  –  VSIX  in  modo  oggettivo attraverso  l’impiego  della 
metodologia Quick Job;

3. di  individuare,  fino  a  nuova determinazione,  la  valorizzazione della  nuova posizione organizzativa di 
Direttore Tecnico del Centro di  Ateneo per la Connettività e i  Servizi  al Territorio – VSIX in base al 
punteggio calcolato secondo la metodologia Quick Job a cui associare un’indennità accessoria come da 
allegato n. 2;

4. di  incaricare  l’Ufficio  Sviluppo  Organizzativo  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento 
amministrativo

La Dirigente dell’Area

Dott.ssa Veronica Furlan Dott.ssa Anna Maria Cremonese



Allegato n. 1
TAVOLA DELLE COMPETENZE ATTESE

DIRETTORE TECNICO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA CONNETTIVITÀ E I SERVIZI AL 
TERRITORIO – VSIX
Finalità

Il  Direttore  Tecnico  del 
Centro  ha  un  ruolo  di 
gestione,  coordinamento  e 
controllo  delle  attività  e  del 
personale  assegnato  al 
Centro.

Attività

 Coordina le attività del Centro sulla base di 
indicazioni del Presidente e di linee strate-
giche e obiettivi indicati dal Consiglio Diret-
tivo, assicurando la continuità̀ della gestio-
ne tecnica,  in conformità  alle  procedure e 
alle  istruzioni  messe  a  disposizione  dalle 
competenti  strutture  dell’Amministrazione 
Centrale, cui ha l’obbligo di riferirsi;

 Assicura la gestione del personale tecnico-
amministrativo afferente al Centro verifican-
do il fabbisogno di personale, le necessità 
formative  e  curando  la  valutazione  delle 
prestazioni  nonché  l’accoglimento,  l’inseri-
mento e l’assegnazione delle attività;

 Predispone,  congiuntamente  al  Presidente 
e coadiuvato dal Responsabile amministra-
tivo, entro le scadenze fissate dall’ Ateneo, 
la proposta di bilancio preventivo e la pro-
posta di bilancio d’esercizio da sottoporre al 
Consiglio Direttivo e garantisce una gestio-
ne efficiente delle risorse finanziarie;

 Presenta al Presidente o al Consiglio Diret-
tivo le variazioni di bilancio di relativa com-
petenza,  secondo quanto stabilito  dal  Re-
golamento di Ateneo per l'amministrazione, 
la finanza e la contabilità;

 Emette  gli  ordini  relativi  al  funzionamento 
del Centro entro i limiti delegati dal Consi-
glio Direttivo e secondo quanto previsto dal 
Regolamento  per  l’amministrazione,  la  fi-
nanza e la contabilità̀ e provvede al paga-
mento delle relative fatture;

 E’  responsabile  della  stipula  dei  contratti 
entro i limiti di spesa delegati dal Consiglio 
Direttivo e assicura il  corretto svolgimento 

Competenze specifiche

 Capacità di coordinamento della gestio-
ne, evoluzione e del marketing strategi-
co  per  i  servizi  di  un  Neutral  Access 
Point. Capacità di sviluppo delle relazio-
ni e diffusione delle competenze per la 
promozione del peering e della coopera-
zione tra Autonomous System e tra Inte-
net Exchange;

 Capacità  di  coordinamento  di  progetti 
per l’innovazione tecnologia per il territo-
rio e per l’Ateneo;

 Conoscenza dei  partner  tecnologici  ap-
propriati  e  capacità  di  coordinamento 
delle attività di sperimentazione e imple-
mentazione;

 Conoscenza  approfondita  dei  protocolli 
di rete in ambito Internet e in particolare 
dei protocolli di routing (TCP/IP, BGP);

 Conoscenza approfondita delle piattafor-
me tecnologiche,  dei  tool  di  gestione e 
monitoraggio  di  un  Internet  Exchange 
Point;

 Conoscenza  dei  regolamenti  e  delle 
buone  pratiche  per  la  gestione  di  un 
data center e dei servizi di rete operando 
con un sistema di gestione della sicurez-
za ISO27001;

 Competenze per la gestione di un Local 
Internet Registry;

 Competenze  in  materia  di  affidamento 
ed esecuzione di lavori, servizi e fornitu-
re con particolare riferimento alla predi-
sposizione dei capitolati tecnici;

 Conoscenze nel controllo di budget e nel 
cost accounting;

Competenze manageriali

 Capacità  di  individuare 
modalità  di  operare  pun-
tando  a  migliorare  conti-
nuamente  risultati,  orga-
nizzazione e metodi di la-
voro;

 Capacità  di  individuare 
modalità operative più effi-
caci ed efficienti per il con-
seguimento  degli  obiettivi 
prefissati;

 Capacità  di  gestire  in 
modo  efficace  le  risorse 
umane, al fine di costruire 
un  clima  lavorativo  im-
prontato  sul  benessere  e 
di  favorire  l’empowerment 
dei collaboratori;

 Capacità  di  sviluppare, 
coordinare  e  gestire  reti 
funzionali  all’attuazione 
degli indirizzi strategici;

 Capacità di proporre solu-
zioni  innovative  stimolan-
do  il  miglioramento  conti-
nuo dei processi.
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di tutte le procedure amministrative connes-
se;

 E’  responsabile  del  fondo  economale  del 
Centro.

 Conoscenza  dell'organizzazione 
dell’Università degli Studi di Padova;

 Livello “upper intermediate” (B2) di cono-
scenza della lingua inglese.
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Allegato n. 2

VALORIZZAZIONE DIRETTORE TECNICO CENTRO DI ATENEO PER LA CONNETTIVITÀ E I SERVIZI 
AL TERRITORIO – VSIX

Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio – Vsix Valorizzazione

Direttore Tecnico € 5.000
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