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OGGETTO:
Valutazione  e  determinazione  valorizzazione  economica  delle  posizioni  organizzative  dei 
Responsabili della Gestione Tecnica di Dipartimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che il  Consiglio  di  Amministrazione in  data  16 luglio  2019 ha approvato le  linee guida per  
l’organizzazione dei Dipartimenti e che, a partire dal 1° gennaio 2020, è stata avviata, con specifici decreti, la 
nuova organizzazione dei 32 Dipartimenti dell’Ateneo;

Preso atto che la nuova organizzazione dei Dipartimenti prevede una posizione di responsabilità di primo 
livello per il Responsabile della Gestione Tecnica;

Visto l’art. 112 del Regolamento Generale di Ateneo, DR rep. 2740 del 26 luglio 2019, ed in particolare le  
disposizioni  che  prevedono  che  in  funzione  di  comprovate  esigenze  organizzative  e  in  relazione  alla 
dimensione  del  Dipartimento,  può  essere  individuato  un  Responsabile  della  gestione  tecnica  che  ha  il 
compito di coordinare e valutare il personale tecnico-scientifico ed assistenziale afferente al Dipartimento,  
cui è gerarchicamente sovraordinato.

Considerata la  necessità  di  valutare la  complessità  delle  posizioni  organizzative dei  Responsabili  della 
Gestione  Tecnica di  Dipartimento  in  modo  oggettivo  e  trasparente  e  di  definire  le  politiche  retributive 
associate ai relativi incarichi;

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

Viste le linee guida per l’organizzazione dei Dipartimenti approvate dal Consiglio di Amministrazione del 16 
luglio 2019 che hanno stabilito nell’appendice 2 – “Criteri per la pesatura delle posizioni” che nella pesatura  
delle posizioni si terrà conto del modello di Job Evaluation “Quick Job”, contestualmente alle informazioni 
utilizzate per la pesatura dei Dipartimenti ai fini dell’attribuzione delle risorse di Ateneo;

Ritenuto  opportuno definire  la  valorizzazione  economica  associata  alle  posizioni  organizzative  di 
Responsabile della Gestione Tecnica di Dipartimento, sulla base del punteggio Quick Job, calcolato anche in 
considerazione delle informazioni utilizzate per il modello di pesatura dei Dipartimenti;

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;

Preso  atto,  infine,  che  l’Ufficio  estensore  ha  accertato  la  conformità  del  presente  provvedimento  alla 
legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 
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amministrativo

La Dirigente dell’Area

Dott.ssa Veronica Furlan Dott.ssa Anna Maria Cremonese
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1. di  definire  la  complessità  delle  posizioni  organizzative  di  Responsabile  della  Gestione  Tecnica  di 
Dipartimento attraverso l’impiego della metodologia Quick Job;

2. di  individuare,  fino  a  diversa  determinazione,  la  valorizzazione  economica  associata  alle  posizioni 
organizzative di  Responsabile della Gestione Tecnica di Dipartimento,  anche in considerazione delle 
informazioni utilizzate per il modello di pesatura dei Dipartimenti, come da Allegato n. 1;

3. 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

VALORIZZAZIONE RESPONSABILI DELLA GESTIONE TECNICA DEI DIPARTIMENTI

RESPONSABILE GESTIONE TECNICA Valorizzazione

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE € 8.000

Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica – DBC € 5.000

Dipartimento di Biologia – DiBio € 9.000

Dipartimento di Geoscienze € 5.000

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI € 7.000

Dipartimento di Ingegneria industriale – DII € 9.000

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" – DM € 6.000

Dipartimento di Psicologia Generale – DPG € 5.000

Dipartimento di Scienze Chimiche – DISC € 9.000

Dipartimento di Scienze del farmaco – DSF € 5.000

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali – DTG € 5.000

Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali – TESAF € 6.000
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