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Premessa 

Tra i principali obiettivi dell’azione di governo del nuovo rettorato vi è quello di produrre un’incisiva azione 

volta a definire gli indirizzi politici per una complessiva azione di riassetto dell’organizzazione amministrativa 

dell’Ateneo, coerente anche con il nuovo assetto politico. 

In conformità a questo mandato, il Prof. Antonio Parbonetti, Prorettore all’Organizzazione e processi gestionali, 

di concerto con il Prorettore Vicario, ha concordato con il Direttore Generale di dar luogo ad un approfon-

dimento tecnico con il supporto di un gruppo di lavoro costituito dallo stesso Direttore Generale e al quale 

collaborano anche competenze esterne all’Università. 

Le prime linee di intervento elaborate sono coerenti con gli indirizzi strategici comunicati al Consiglio di 

Amministrazione in data 16 novembre 2015 e riguardano:  

1. La struttura organizzativa con l’identificazione di responsabilità di processo;  

2. Il ciclo della performance e l’identificazione di flussi informativi destinati a tutti i soggetti coinvolti 

nei processi di valutazione; 

3. La rotazione del personale quale fattore di apprendimento e condivisone delle conoscenze. 

Per ciascuno dei tre ambiti analizzati, sono proposti, accanto ai principi ispiratori, alcuni interventi realizzabili in 

tempi brevi; l’implementazione operativa e le modalità tecniche di attuazione saranno poste in essere dal 

Direttore Generale nell’ambito delle prerogative ad esso riservate . 

 

 

1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Di seguito si individuano alcune linee strategiche relative alla struttura organizzativa con l’obiettivo di ridurre la 

frammentazione del processo decisionale. Si tratta di una prima serie di interventi urgenti che rivestono 

particolare rilievo nella prospettiva di una razionalizzazione delle risorse impiegate. 
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1.1  Principi ispiratori 

I principi su cui si basano gli interventi proposti sono: 

- Le attività primarie dell’Ateneo sono la Didattica, la Ricerca e l’Impegno per il Territorio (Terza 

missione). Le altre attività hanno un importante e necessario ruolo di supporto essenziale ai fini del 

raggiungimento delle finalità istituzionali; 

- Anche alla luce del nuovo assetto di governo proposto dal Rettore, le Aree amministrative devono 

avere una coerenza complessiva che garantisca l’omogeneità delle attività (Servizi) poste 

all’interno di ciascuna Area 

- La riduzione della frammentazione del processo decisionale è condizione necessaria per una 

razionalizzazione delle risorse utilizzate; I servizi destinati agli studenti devono essere avvicinati 

all’utente finale coinvolgendo il più possibile i dipartimenti nell’erogazione degli stessi; 

- L’identificazione di responsabilità organizzative orizzontali di processo rappresenta il meccanismo 

di coordinamento più efficace nei casi in cui l’erogazione di un servizio ad un utente finale interno 

o esterno coinvolga diverse Aree, Servizi e Dipartimenti;  

- Gli organi di garanzia del personale PTA devono essere affidati a soggetti indipendenti, in modo da 

costituire un effettivo presidio a tutela dei diritti del personale medesimo. 

 

1.2  Interventi specifici 

Si evidenziano si seguito solo alcuni specifici ambiti nei quali le esigenze d’intervento appaiono urgenti; si tratta 

ovviamente di indicazioni non esaustive che dovranno essere dettagliate in una fase operativa che esula dagli 

obiettivi di questo documento di indirizzo. L’azione di riassetto organizzativo dell’amministrazione dovrà 

proseguire anche per altri ambiti per i quali la formulazione di proposte operative richiede un più approfondito 

livello di analisi. 

 

Centro Servizi Informatici di Ateneo (CSIA) 

La natura diffusa dei servizi informatici e la necessità di assicurare una piena integrazione e un maggior 

coordinamento tra CSIA e la parte rimanente dell’Ateneo suggeriscono l’importanza di avere un’Area 

Informatica con un Dirigente gerarchicamente subordinato alla Direzione Generale. L’investimento in servizi 

informatici, fondamentale per lo sviluppo dei processi di innovazione digitale e il miglioramento del flusso 

informativo, costituisce un ingrediente necessario per offrire servizi di qualità agli studenti e supportare 

adeguatamente l’attività di ricerca. Nella prospettiva di valorizzare appieno le risorse e le potenzialità dello 

CSIA si propongono i seguenti step operativi: 

a) Individuazione di un dirigente con forti competenze informatiche; 

b) Costituzione di una nuova Area Servizi Informatici;  

c) Riassetto organizzativo che definisca in modo chiaro la struttura organizzativa dell’Area;  

d) Identificazione delle modalità operative più adeguate per realizzare una maggiore integrazione 

operativa delle competenze presenti all’interno di CSIA e dei dipartimenti, finalizzata alla realizzazione 

di specifici progetti. 
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Area Edilizia 

L’Area Edilizia riveste un valore strategico per l’Ateneo, da essa dipendono anche la qualità dei servizi erogati 

agli studenti e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Al fine di migliorare la sua funzionalità si ritiene utile dividere 

l’Area edilizia separando i servizi che seguono gli approvvigionamenti e i servizi generali nonché la gestione del 

patrimonio immobiliare. A seguito di tali cambiamenti l’Area Edilizia si occuperà di: manutenzione, sicurezza 

relativa agli edifici e ambientale, progettazione e processi amministrativi di area tecnica.  

A seguito della costituzione di un’Area Edilizia omogenea e coerente al suo interno è necessario trovare una 

collocazione ai servizi: Acquisti, Gare e appalti, Gestione servizi generali, Logistica (patrimonio immobiliare) 

anche costituendo una nuova area dirigenziale. A tal fine si propone di valutare l’opportunità di integrare la 

gestione del patrimonio mobiliare con il patrimonio immobiliare costituendo un unico servizio denominato 

“servizio patrimonio” in modo da consentire una gestione attiva dell’intero patrimonio dell’Ateneo. 

 

Poli Multifunzionali 

Le attività relative alla sicurezza ed alla manutenzione degli edifici coinvolgono con responsabilità e ruoli diversi 

e sovrapposti: l’Area Edilizia, i Dipartimenti e i Poli. In numerose circostanze la sovrapposizione delle compe-

tenze si concretizza nell’attribuzione della responsabilità degli interventi di manutenzione e di sicurezza per un 

edificio a più Dipartimenti e ad un Polo. La sovrapposizione delle responsabilità può generare complessità sotto 

il profilo organizzativo e un’ area grigia in cui la contemporanea presenza di molteplici responsabilità potrebbe 

ridurre l’efficacia degli interventi. Occorre, inoltre, ricordare come i Poli siano stati istituiti in via sperimentale, 

di conseguenza a partire da gennaio 2016 dovrà essere analizzata l’esperienza operativa accumulata e valutate, 

senza preclusioni, le soluzioni organizzative più idonee con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione di respon-

sabilità e migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi di manutenzione. 

 

Relazioni Internazionali 

Le attività ed i servizi connessi alle relazioni internazionali sono collocati in varie Aree. Vista la rilevanza dello 

sviluppo delle relazioni internazionali, al fine di permettere al Servizio Relazioni internazionali di esprimere 

pienamente il suo potenziale si ritengono importanti i seguenti cambiamenti organizzativi:  

a) Collocare il Servizio Relazioni internazionali nell’Area Didattica e servizi agli studenti. Il servizio infatti 

presidia l’area dei servizi avanzati di didattica erogati agli studenti. In tal modo le problematiche 

relative alla didattica degli studenti internazionali sono affrontati all’interno di un’unica area;  

b) Il Servizio Relazioni internazionali, in linea con l’Erasmus +, deve essere è l’unico servizio dell’Ateneo 

che si occupa di siglare accordi con altre Università anche per gli stage internazionali;  

c) Collocare il Servizio International welcome office nell’ambito delle Relazioni internazionali e possa in 

questo modo anche fungere da interfaccia con il SAOS;  

d) Si identifica una responsabilità di processo, da assegnare al capo-servizio delle Relazioni internazionali, 

con l’obiettivo di coordinare in modo unitario tutte le attività necessarie relative agli studenti 

internazionali. 
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Modalità organizzative dei servizi destinati agli studenti 

L’erogazione dei servizi avanzati che sono destinati agli studenti e che vengono gestiti dall’amministrazione 

centrale, nella prospettiva di incrementare l’efficacia senza sacrificare l’efficienza, dovrebbe essere avvicinata 

agli studenti anche mediante lo svolgimento di attività di front-office e di supporto effettuata nei Dipartimenti 

e coinvolgendo in modo diretto i Dipartimenti medesimi. In particolare, il Servizio Stage e career service ed il 

Servizio Relazioni internazionali, visto il rilievo e la centralità nello sviluppo anche professionale degli studenti, 

dovranno, in via prioritaria, riprogettare la modalità di erogazione dei servizi in modo da aumentare la 

prossimità all’utente finale.  

 

Modalità organizzative dei servizi di supporto alla ricerca 

Identificazione delle modalità operative più adeguate per realizzare una maggiore integrazione operativa delle 

competenze presenti all’interno dell’Area ricerca e trasferimento tecnologico, come ristrutturata, e dei 

dipartimenti, con l’obiettivo in particolare di potenziare le attività di fundraising. 

 

2 – CICLO DELLA PERFORMANCE 

2.1  Principi ispiratori 

I principi posti a fondamento del ridisegno del ciclo della performance sono i seguenti:  

a) La misurazione della performance organizzativa ed individuale è orientata a supportare meccanismi di 

apprendimento; 

b) Gli obiettivi organizzativi ed individuali devono essere riconducibili in modo diretto o indiretto alle 

finalità istituzionali dell’Ateneo e non essere di puro adempimento;  

c) La determinazione degli obiettivi rappresenta un meccanismo di coordinamento ex-ante delle attività 

organizzative ed individuali; 

d) Gli obiettivi organizzativi ed individuali devono essere tra di loro coerenti;  

e) Il ciclo della performance deve alimentare un flusso di informazioni tempestivo e selettivo orientato ai 

soggetti con potere decisionale.  

 

2.2  La proposta 

La proposta di ridisegno del ciclo della performance prevede anzitutto l’individuazione di una responsabilità 

organizzativa di processo a cui attribuire un ruolo di coordinamento delle attività e dei soggetti coinvolti. Il 

responsabile del processo deve svolgere le seguenti attività:  

a) dettare i tempi di inizio e di svolgimento di ciascuna fase;  

b) monitora che i flussi informativi a valle di ciascuna fase siano tempestivi;  

c) invia gli input informativi necessari all’avvio di ciascuna fase;  

d) elabora e condivide i documenti utilizzati nel ciclo della performance. 

L’elemento qualificante della proposta è quello di legare il momento della programmazione alla 

determinazione di obiettivi di struttura, organizzativi e individuali o di gruppo. In particolare, La strategia 

dell’Ateneo elaborata dal Rettore e gli obiettivi di performance organizzativa fissati dal Direttore Generale sono 
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input per ciascuna struttura con autonomia di budget (Aree dirigenziali, Dipartimenti, Centri autonomi, Poli) 

per determinare i propri obiettivi e definire i budget annuali e triennali. Di conseguenza, a seguito degli 

obiettivi strategici fissati dal Rettore e declinati in chiave organizzativa dal Direttore Generale, tutte le figure 

apicali dell’amministrazione centrale, dei dipartimenti e dei centri autonomi determinano gli obiettivi relativi 

alle strutture di propria competenza. 

La definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi: 

- La determinazione degli obiettivi e la redazione dei budget rappresentano due momenti logicamente 

connessi e inscindibili di un’unica fase.  

- Gli obiettivi dovranno essere coerenti con il raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo. 

- Gli obiettivi di ciascun dipartimento rappresentano un input per la determinazione degli obiettivi dei 

corsi di studio.  

- Gli obiettivi devono essere in modo diretto o indiretto legati alle finalità istituzionali dell’Ateneo: 

didattica, ricerca e i rapporti con il territorio.   

- Gli obiettivi di puro adempimento devono essere eliminati. 

- Gli obiettivi devono essere assegnati tenendo in considerazione che le attività dell’Ateneo sono 

fondamentalmente di due tipi: attività primarie, ovvero direttamente connesse alle finalità istituzionali 

(didattica, ricerca, impegno per il territorio) e attività generali ovvero di supporto alle attività primarie. 

Chi svolge le attività primarie dovrà avere obiettivi necessariamente connessi alle finalità istituzionali 

mentre gli obiettivi di chi svolge attività di supporto saranno solo indirettamente connessi alle finalità 

istituzionali.  

- Gli obiettivi dovranno essere direttamente esplicitati dai responsabili che dovranno derivare obiettivi di 

carattere operativo da assegnare ai propri collaboratori.  

- La valutazione del personale tecnico-amministrativo non è direttamente collegata alla valutazione del 

superiore gerarchico. 

- Il numero di obiettivi assegnato a ciascun dipendente o gruppo di dipendenti deve essere è limitato 

(max 6/7) e comprendere uno o al massimo due obiettivi di natura comportamentale (ad esempio il 

livello di collaborazione del dipendente).  

- Nella formulazione degli obiettivi assegnati a ciascun dipendente dovranno essere di riferimento 

“benchmark” condivisi a livello di Ateneo.  

- Il livello di eccellenza così come le altre soglie si determinano sulla base del numero di obiettivi 

raggiunti.  

Dopo aver fissato gli obiettivi, ciascuna Struttura e le Aree dirigenziali dell’Amministrazione Centrale redigono 

un proprio budget annuale e triennale composto da un budget economico e degli investimenti in accordo gli 

schemi forniti di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) e b) del D. Lgs. 18/2012. 

Contestualmente alla redazione del budget economico e degli investimenti ciascuna struttura redige il Piano 

del fabbisogno di personale. Il Piano dovrà essere inviato alla Direzione Generale - Area Organizzazione e 

personale in modo da consentire una gestione attiva del fabbisogno di personale. 

Alla Direzione Generale – Area Finanza Programmazione e controllo spetterà la verifica dei budget delle singole 

Strutture e delle Aree dirigenziali in relazione alla sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo e ai vincoli 

di legge e predispone: 

- Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget 

degli investimenti unico di ateneo;  
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- Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli 

investimenti. 

Il responsabile del processo fornisce il template di budget a tutte le strutture coinvolte.  

Per i centri di Ricerca e i Dipartimenti dovrà essere prevista una forma semplificata di redazione del Budget nel 

caso in cui i valori coinvolti siano di entità non significativa.  

Deve essere previsto, inoltre, nel corso dell’anno un monitoraggio sistematico del raggiungimento degli 

obiettivi.  

In tale ambito il NdV realizza un monitoraggio “esterno” con l’obiettivo di verificare “il funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una 

relazione annuale sullo stato dello stesso” (d.lgs. 150/09 e d.lgs 14/12, art. 14). Il monitoraggio interno, invece, 

è finalizzato all’apprendimento organizzativo e alla attribuzione degli incentivi individuali.  

La misurazione della performance organizzativa e di gruppo/individuale deve, infine, alimentare un flusso 

informativo selettivo e periodico che ha per destinatari tutto il personale per ciò che riguarda la performance 

individuale e i responsabili delle strutture per ciò che riguarda la performance organizzativa. 

È possibile prevedere la variazione di obiettivi o di target a seguito di decisioni degli organi di Ateneo, che 

influiscono sul raggiungimento dei risultati dei Dirigenti e delle strutture. 

 

3 – ROTAZIONE DEL PERSONALE 

3.1  Obiettivi e Principi 

Gli obiettivi sono:  

a) Innescare meccanismi di apprendimento e di condivisione delle conoscenze che permettano al 

personale dell’Università degli Studi di Padova di accrescere le proprie competenze; 

b) Permettere a tutto il personale tecnico-amministrativo di accumulare esperienza in posizioni 

organizzative differenti, consentendo di perfezionare le proprie capacità (sapere, saper fare, saper 

essere) e aumentare le possibilità di progressioni di carriera. 

c) Assolvere gli obblighi di legge in tema di anticorruzione. 

 

La rotazione si dovrà articolare in “rotazione breve”, limitata ad un periodo determinato, e in rotazione senza 

limite di tempo predeterminato, denominata in seguito “rotazione di lungo periodo”.  

La rotazione deve tener conto della categoria di appartenenza (EP,D,C e B) ed eventualmente, della formazione 

scolastica (laurea, specializzazioni, master, dottorato e iscrizione ad albi professionali) e professionale 

posseduta nonché di eventuali profili specialistici. 

La rotazione di un dipendente non può avvenire in concomitanza con la rotazione del suo superiore gerarchico 

in modo da garantire la trasmissione del know-how tra personale uscente e personale subentrante. 
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In caso di “rotazione breve” di personale di categoria EP incaricato di posizione organizzativa e di personale di 

categoria C-D beneficiario di indennità di responsabilità, la rotazione avviene mantenendo inalterata 

l’indennità originaria.  

In caso di “rotazione di lungo periodo” per quanto riguarda l’indennità di posizione e di responsabilità si 

applicano le disposizioni del CCNL.  

Fermo restando quanto previsto dal CCNL si auspica che la partecipazione alla rotazione da parte del personale 

tecnico amministrativo sia titolo valutabile nelle progressioni economiche orizzontali e nei concorsi pubblici. 

Ciascun responsabile tecnico-amministrativo di unità organizzativa è valutato, nell’ambito del proprio operato, 

anche in funzione dello sviluppo delle competenze dei propri collaboratori realizzato favorendo la rotazione 

degli stessi. 

Le organizzazioni sindacali e il consiglio del PTA sono informati con riferimento alle modalità operative e 

all’applicazione della rotazione.  

 

3.2  Criteri 

3.2.1  Rotazione di lungo periodo 

Sono previste quattro tipi di rotazione di lungo periodo: 

1. Rotazione obbligatoria. La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, impone la rotazione del 

personale che ricopre ruoli di responsabilità in aree a rischio corruzione. In ottemperanza alla legge, la 

rotazione riguarda i dirigenti, i capiservizio e il personale che ricopre una posizione a cui è assegnata 

una “Rilevante” modalità di Rischio. 

2. Rotazione a seguito di acquisizione di nuovo ruolo, che potrà comportare un cambiamento di unità o 

area organizzativa da attuarsi con provvedimento del Direttore Generale in relazione alle esigenze 

organizzative. Sotto il profilo operativo si auspica la necessità di avere selezioni di Ateneo almeno per 

EP e D. 

3. Rotazione dei dirigenti. Dopo cinque anni di permanenza nella direzione di un’Area organizzativa, il 

Direttore Generale, tenendo in considerazione le esigenze organizzative, dovrà valutare la possibilità di 

rotazione ad un nuovo incarico in analoga posizione organizzativa. La non applicabilità della rotazione 

dovrà essere motivata. 

4. Rotazione del personale di vertice. Dopo cinque anni di permanenza in una posizione organizzativa 

apicale (capi-servizio, SAD e titolari di posizione EP) il DG di concerto con i relativi responsabili dovrà 

valutare, ai fini dello sviluppo delle competenze e tenendo in considerazione le esigenze organizzative, 

la possibilità di rotazione ad un nuovo incarico in analoga posizione organizzativa. Il Direttore Generale 

provvederà al conferimento del nuovo incarico. 

Potranno essere previste deroghe alla rotazione per i dipendenti per i quali la data di cessazione del rapporto di 

lavoro sia certa e inferiore a 3 anni. 

 

3.2.2  Rotazione breve 
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La rotazione breve prevede che due dipendenti si scambino le rispettive posizioni organizzative. Le posizioni 

organizzative coinvolte possono essere omogenee in termini di attività ma sono svolte in unità organizzative 

differenti, oppure le posizioni organizzative possono essere a monte o valle lungo uno stesso processo 

amministrativo. È fatto, in tutti i casi salvo l’inquadramento stabilito dal C.C.N.L. di riferimento in termini di 

attività. 

La rotazione breve ha una durata compresa tra 3 e 12 mesi e necessita del consenso dei soggetti interessati e 

dei relativi responsabili. La durata della rotazione non è perentoria e le parti possono, tenendo in 

considerazione le specifiche esigenze organizzative concordare una durata diversa.  

Il periodo massimo di rotazione per ciascun dipendente dovrà essere orientativamente fissato in 12 mesi ogni 5 

anni per ciascun dipendente, fatta salva la possibilità di modificare la durata massima così come previsto al 

punto precedente. Nei primi 5 anni di attività lavorativa presso l’Università di Padova il periodo massimo può 

essere esteso a 18 mesi. 

Dovrà essere data priorità ai dipendenti che non hanno avuto esperienze di rotazione di lungo periodo e/o 

breve negli ultimi 5 anni.  

 

3.3  Modalità applicative 

Per ciascuna delle tre tipologie di rotazione di lungo periodo si propongono di seguito le modalità applicative: 

1. Per ciò che riguarda la rotazione obbligatoria effettuata in ottemperanza delle norme anticorruzione, il 

Referente del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza Amministrativa 

dovrà informare il Direttore Generale della necessità di attuare la rotazione in ottemperanza alle 

norme anticorruzione. Il Direttore Generale gestisce la rotazione dei Dirigenti e dei capiservizio 

interessati sentiti i rispettivi Dirigenti. 

2. In relazione alla rotazione a seguito di acquisizione di nuovo ruolo, il Servizio Organizzazione dovrà 

comunicare al Direttore Generale i nominativi dei dipendenti UNIPD vincitori di concorso. 

3. Con riferimento alla eventuale rotazione a seguito della permanenza per cinque anni nella medesima 

posizione organizzativa, il Servizio Organizzazione comunica al Direttore Generale le posizioni apicali 

che hanno maturato cinque anni di permanenza nella medesima posizione organizzativa.  

 

Rotazione breve 

- Ogni anno nel periodo 1 febbraio – 10 marzo i dipendenti che hanno i requisiti propongono la propria 

disponibilità alla rotazione breve sul sito del job posting. 

- Fermo restando quanto in precedenza stabilito la rotazione si concretizzerà con l’accordo di tutte le 

parti interessate. 

- Le strutture coinvolte comunicano all’Area Organizzazione e Personale la collocazione dei dipendenti 

coinvolti nella “rotazione di breve periodo” che sarà acquisita al sistema informativo. 

 

Il dirigente dell’Area del personale con il servizio organizzazione dovranno predisporre un report annuale circa 

gli effetti delle azioni di rotazione del personale che dovrà essere presentato al Direttore Generale entro il 
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mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tale report dovrà essere trasmesso a cura della 

Direttore Generale al Prorettore Vicario e al Prorettore all’Organizzazione e ai Processi Gestionali. 

Al fine di favorire la rotazione,  l’Area del personale dovrà avviare un’attività vertente a predisporre da parte di 

tutti i dipendenti la propria situazione con riferimento alle competenze, al fine della predisposizione  del 

bilancio delle competenze, in modo da avviare un progetto professionale che abbia a fondamento un’analisi 

sistematica delle caratteristiche individuali.  

Per tutto il personale coinvolto dovrà essere previsto anche un percorso di affiancamento. 

Il personale interessato dalla rotazione di lungo periodo dovrà essere coinvolto in percorsi formativi a supporto 

dello sviluppo delle competenze ritenute necessarie a copertura del nuovo incarico assegnato, anche in 

materia di prevenzione della corruzione. 

 


