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Titolo VII     Classe 4 
 

                  A tutti i Responsabili di Struttura  

                   

e, p.c.        Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo                  

 

 

                 L O R O  S E D I 
 

 

 

 

Oggetto: Indennità di responsabilità anno 2002 – art. 63 CCNL 98/01  

 

 In applicazione dell’art. 63 CCNL 98/01 si rende noto che questa Amministrazione ha 

stabilito di procedere, anche per l’anno 2002, ad una ricognizione – nell’ambito dell’intero Ateneo – 

per individuare eventuali altri incarichi assegnati o svolti nel corso del 2002 e non compresi tra 

quelli già identificati in sede di contrattazione sindacale.  

Così come già operato per il 2001, verranno pertanto prese in considerazione le proposte che 

dovessero pervenire dalle SS.LL. limitatamente alle seguenti tipologie di incarico: 

 

- Funzioni specialistiche e di responsabilità svolte da personale appartenente alle categorie B,C,D 

- Specifici qualificati incarichi di responsabilità tecniche relativi al personale di categoria D 

 

Si rammenta che tali proposte dovranno essere formulate nel pieno rispetto dei seguenti 

criteri, riferiti a responsabilità e autonomia commisurata alla categoria di appartenenza del 

dipendente: 

 

1. COMPETENZA PROFESSIONALE rilevabile da capacità dimostrate dal dipendente in: 

- Proposizione di soluzioni e miglioramenti organizzativi (problem solving) 

- Identificazione di priorità nell’ambito di situazioni complesse 

- Affidabilità e tempestività nell’assolvimento dei compiti affidati 

 

2. REQUISITI PROFESSIONALI E CULTURALI comprendenti: 

- Possesso di titolo di studio e/o titolo professionale adeguato ai compiti affidati, o 3 anni di 

esperienza lavorativa inerente l’incarico in esame (specificare nel dettaglio) 

- Frequenza, docenza o interventi effettuati in corsi di formazione, convegni o seminari 

(specificare nel dettaglio) 

 

Limitatamente a questa applicazione le suddette segnalazioni dovranno essere inviate alla 

scrivente Ripartizione entro e non oltre il 30 settembre 2003. 

Per quanto concerne, invece, gli incarichi assegnati o svolti nel corso dell’anno 2003 le 

relative comunicazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2004; mentre, a partire dal 2004, il 

termine ultimo entro il quale i Capi struttura dovranno far pervenire le loro proposte di 



conferimento sarà fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui gli incarichi sono stati 

assegnati o svolti.  

Si rammenta inoltre che il compito di verificare  la congruità delle proposte formulate dalle 

SS.LL. circa il conferimento di incarichi con i criteri sopracitati è affidato ad una apposita 

Commissione nominata nell’ambito del Consiglio di Amministrazione.   

Si prega altresì le SS.LL., al fine di agevolare i lavori di tale Commissione, di voler 

specificare all’interno delle proposte, in aggiunta alla natura e alla durata degli incarichi oggetto 

delle stesse, anche  le mansioni ordinarie dei dipendenti  ai quali sono state affidate tali ulteriori 

funzioni. 

 

Distinti saluti    

 

        Il Direttore Amministrativo 

 

EV/fp 


