
Ripartizione Personale Contrattualizzato, 
Trattamento Pensionistico e Affari Speciali 

IL RETTORE  
VISTO l’art.14 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2016 sottoscritto in data 14.3.2016; 
VISTO  in particolare l’art. 12 che: 

- al punto b) che dispone di destinare la somma di € 2.974.671,38 al incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei servizi attraverso l’attuazione di progetti le cui attività si devono 
svolgere al di fuori dell’orario di servizio, 

- al punto b), numero 5) stabilisce, tra l’altro, che la liquidazione dei compensi spettanti al 
personale tecnico-amministrativo debba avvenire previa “verifica e preliminare attestazione 
da parte di una commissione tecnica all’uopo nominata con decreto del Rettore, circa 
l’effettivo perseguimento del risultato atteso da ciascun progetto”; 

VISTO il  decreto del Direttore Generale n. 678 del 15.7.2016 con cui sono stati approvati n. 182 
progetti ex art. 12 del Contratto Collettivo Integrativo 2016 e ne è stata definita la disciplina attuativa; 
VISTA  la nota prot. n.80806 del 08/09/2016 con la quale tutte le unità di personale tecnico-
amministrativo aderenti al progetto n. 63, “Ricognizione inventariale” del Dipartimento di Scienze 
Sociali hanno comunicato la propria rinuncia, annullando di fatto il progetto medesimo; 
ACCERTATO  che pertanto restano da valutare n. 181 progetti; 
VISTO  in particolare l’art. 6 del citato decreto 678/2016 che testualmente dispone: “la liquidazione 
dei compensi spettanti al personale tecnico-amministrativo […]  sarà disposta con decreto del 
Direttore Generale, previa verifica e preliminare attestazione da parte di una commissione tecnica 
all’uopo nominata con decreto del Rettore, circa l’effettivo raggiungimento del target originariamente 
programmato o eventualmente rivisto in sede di monitoraggio per ciascun progetto”;  
VISTA la nota prot. n. 102081 del 7.11.2016 con la quale è stata inviata a tutti i responsabili dei 
progetti approvati una scheda di monitoraggio mediante la quale per ciascun progetto, alle date del 
15.10.2016 e del 15.12.2016, confermare o comunicare l’eventuale necessità di rimodulare il target e/o 
la scadenza indicati nelle schede di presentazione dei suddetti progetti, ferma restando la disposizione 
del menzionato decreto per cui i progetti non possono avere durata inferiore ai cinque mesi o superiore 
ai dodici; 
VISTE  tutte le note pervenute in risposta ai suddetti monitoraggi e le note direttoriali di approvazione 
delle rimodulazioni proposte; 
ACCERTATO , dalla documentazione depositata presso l’Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento 
Accessorio e dalle verifiche effettuate dal medesimo ufficio nella procedura SIRP di rilevazione 
automatica delle presenze in relazione alla timbratura dei relativi codici, che alcuni progetti sono già 
terminati ed altri sono in procinto di terminare a breve; 
RITENUTO  pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione di cui all’art. 12 punto 
b), numero 5) del Contratto Collettivo Integrativo anno 2016 sottoscritto in data 14.3.2016; 
INDIVIDUATE  le figure in grado, per professionalità e per ruolo, di far parte di tale Commissione 
nelle persone del dott. Francesco Bello (Direttore Generale), del prof. Maurizio Giugni (Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale) e del prof. Alessandro Fioretti, professore 
ordinario presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; 
RITENUTO OPPORTUNO , altresì, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto d’interesse, 
provvedere all’individuazione e alla nomina di un supplente esclusivamente per i membri della 
suddetta Commissione che siano anche responsabili di una struttura proponente uno o più dei progetti 
approvati con il citato decreto n. 678/2016 ed oggetto di esame e valutazione; 
INDIVIDUATE  a tal fine nelle persone del dott. Maurizio TAFUTO (Dirigente della Ripartizione 
Relazioni Studenti) e del prof. Matteo Lorito (Direttore del Dipartimento di Agraria) le figure in 
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grado, per professionalità e per ruolo, di far parte di tale Commissione come membri supplenti in 
sostituzione rispettivamente del dott. Francesco Bello e del prof. Maurizio Giugni;   
ACQUISITE  le dichiarazioni richieste ai sensi dell’art. 35bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii. da parte di tutti i membri della costituenda Commissione; 

DECRETA  
Art. 1 – Per tutti i motivi di cui in premessa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 punto b), 
numero 5) del Contratto Collettivo Integrativo anno 2016 sottoscritto in data 14.3.2016, come citato 
nelle premesse del presente provvedimento, è costituita, nella composizione seguente, la Commissione 
tecnica con il compito di verificare e attestare l’effettivo perseguimento del risultato atteso da ciascuno 
dei progetti incentivanti approvati con il decreto del Direttore Generale n. 678 del 15.7.2016, sulla 
base della scheda di sintesi e della relazione  redatte per ciascun progetto dal relativo responsabile: 

Membri titolari Membri supplenti 

Dott. Francesco Bello Direttore Generale Dott. Maurizio Tafuto Direttore Vicario 
Prof. Maurizio Giugni Professore ordinario  Prof. Matteo Lorito Professore ordinario  
Prof. Alessandro Fioretti Professore ordinario   

La Commissione, ove ritenesse necessario acquisire ulteriori elementi in ordine ai progetti esaminati, 
potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni direttamente ai relativi responsabili. 

Art.2)  Il dott. Pasquale Monda, Esperto nella valutazione del personale, e la sig.ra Antonia Nastri, 
Capo dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, sono nominati quale supporto tecnico 
alla Commissione di cui al precedente art.1. 
 
 IL RETTORE 
 Gaetano Manfredi 
 
 
 
 
Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento 
Pensionistico e Affari Speciali 
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 
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