Prot. n. 0148271 del 23/12/2020 - [UOR: A3C1 - Classif. I/9]

Area dei Servizi amministrativi
Settore Servizi al personale
Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali

Oggetto: Interventi di micro-organizzazione – istituzione ed attivazione delle unità organizzative dell’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Trieste

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso

che le riforme dell’amministrazione pubblica e, in particolare, del sistema
universitario, impongono un costante processo di revisione e di adeguamento della struttura tecnico-amministrativa, con la conseguente ridefinizione dei profili organizzativi attinenti agli aspetti procedimentali dell’azione
amministrativa;

Premesso

che in particolare la normativa sul lavoro pubblico prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano ispirare la loro organizzazione a principi di funzionalità e flessibilità rispetto alle funzioni dispiegate, nel perseguimento
dei migliori obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

Premesso

che a tal fine le Amministrazioni sono tenute ad effettuare una periodica
verifica ed eventuale revisione delle condizioni di contesto, quali la normativa in materia di organizzazione, la revisione degli assetti organizzativi e
l’assegnazione delle risorse;

Atteso

che l’attuale assetto organizzativo, adottato nel corso dell’anno 2015, risulta ormai inadeguato a garantire il presidio ottimale dei numerosi adempimenti amministrativi con il dovuto grado di efficacia, anche alla luce dei
numerosi recenti pensionamenti e delle previsioni di cessazioni del personale tecnico amministrativo;

Considerate le nuove sfide che l’Ateneo sarà chiamato a sostenere, in un panorama di
progressivo calo dei finanziamenti nazionali, di generalizzata crisi economica e di depauperamento della dotazione organica, che impongono una
massimizzazione gestionale;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2020, con la
quale è stata approvata la proposta di riorganizzazione della macrostruttura
dell’Ateneo, che definisce le strutture di servizio amministrative e tecniche
di maggiore rilevanza, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Premesso

che con tale deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato
al Direttore generale di proseguire con l’iter di revisione dell’assetto organizzativo e definire i conseguenti atti gestionali di micro-organizzazione;
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Considerati gli esiti dell’analisi organizzativa, realizzata unitamente al Gruppo di lavoro
costituito quale supporto alla Governance per l’analisi organizzativa, comprendente, oltre al Direttore generale, il Delegato del Magnifico Rettore per
le Politiche del personale, le relazioni sindacali ed il welfare ed il Referente
del Magnifico Rettore per la semplificazione amministrativa;
Attesi

altresì gli esiti degli incontri di approfondimento e confronto tenuti dalla Direzione generale con i Responsabili di struttura volti a definire, in modo
condiviso, il migliore modello di micro-organizzazione;

Dato atto

che l’operazione al momento ha coinvolto l’articolazione e le funzioni dispiegate dall’Amministrazione centrale e che a seguire interesserà l’analisi
di ottimizzazione dell’assetto e miglioramento di processi e funzioni delle
strutture dipartimentali;

Considerati gli obiettivi di Ateneo inseriti nel Piano strategico 2019-2023, nonché delle
raccomandazioni del Nucleo di Valutazione espresse nella Relazione annuale 2020;
Visti

gli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare i titoli I e II, relativi ai “Principi generali” ed all’”Organizzazione”;

Visto

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della L. 4 marzo
2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Vista

la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visti

i CCNL Comparto Università siglati il 16 ottobre 2008 ed il 19 aprile 2018;

Richiamati

gli artt. 3, 4, 10, comma 2, lett. h); 12, comma 2, lettere i) e j), e 15 dello
Statuto dell’Università di Trieste;

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
Richiamato il Regolamento di Organizzazione di Ateneo;
Richiamato il Sistema degli Incarichi di responsabilità conferiti al personale tecnico amministrativo;
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Ritenuto

opportuno rinviare l’attivazione dell’Ufficio di Coordinamento contabile dei
Dipartimenti ad un secondo momento, al fine di allinearne finalità e compiti
con l’analisi organizzativa inerente all’assetto ed ai processi di lavoro dipartimentali;

Dato atto

che il quadro complessivo delle linee fondamentali di riorganizzazione è
stato inviato in data 1° dicembre 2020 al Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni – CUG dell’Università degli Studi di Trieste, competente ad
esprimere pareri sui progetti di riorganizzazione;

Dato atto

che inoltre esso è stato presentato alla Conferenza dei Direttori nella seduta del 9 dicembre 2020 e quale informazione alle Organizzazioni sindacali / RSU di Ateneo in data 14 dicembre 2020;

Dato atto

che del progetto è stata data comunicazione al Senato accademico nella
seduta del 15 dicembre 2020 ed al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2020, i quali Organi hanno invitato il Direttore generale ad assumere i relativi provvedimenti
DECRETA

Art. 1 - di istituire la nuova organizzazione degli uffici rientranti nell'Amministrazione centrale, come da schema descritto nell’allegato 1;
Art. 2 - di rinviare l’attivazione dell’Ufficio di Coordinamento contabile dei Dipartimenti a
successivo provvedimento;
Art. 3 – di attribuire alle strutture organizzative le funzioni descritte nell’allegato 2;
Art. 4 - di assegnare il personale tecnico-amministrativo afferente all’Amministrazione
centrale alle nuove unità organizzative, come riportato nell’allegato 3;
Art. 5 - di stabilire che le disposizioni contenute nel presente provvedimento decorrono
dal 1° gennaio 2021;
Art. 6 - di incaricare l’Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali dell’esecuzione del
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore generale.

Il Direttore Generale
f.to dott.ssa Sabrina Luccarini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Celli
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2579
Fax +39 040 558 7856
rel.sindacali@amm.units.it

