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5) ADEMPIMENTI RELATIVI AL MONITORAGGIO PROPER IN MATERIA DI 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE 
2019 E PROGRAMMAZIONE 2020 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTO l’art. 66, comma 13-bis, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 
VISTI il D.M. n. 740 e il D.M. 742, entrambi dell’8.08.2019, in forza dei quali 

il MUR ha assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2019, un totale di n. 
13,40 punti organico; 

VISTI il D.M. n. 441 del 10.08.2020 e il D.M. n. 925 del 22.12.2020, in forza 
dei quali il MUR ha assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2020, n. 
13,34 punti organico ordinari e n. 2,21 punti organico aggiuntivi; 

VISTA la nota prot. n. 4614 del 31.03.2021, con la quale il MUR ha avviato 
l’attività di monitoraggio della spesa di personale, chiedendo agli 
Atenei di provvedere ad una serie di adempimenti nell’ambito della 
procedura PROPER, tra i quali la conferma o la rimodulazione della 
programmazione relativa ai punti organico assegnati per l’anno 2019, 
nonché la programmazione dei punti organico assegnati per il 2020; 

ATTESO che le delibere di programmazione del fabbisogno di personale 
docente, adottate negli anni addietro dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione con riferimento al triennio 2018-2020, 
hanno assegnato a ciascun Dipartimento i budget assunzionali per il 
reclutamento di professori di prima e di seconda fascia, demandando 
ai rispettivi Consigli di Dipartimento il compito di definire i ruoli da 
ricoprire e l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari cui 
destinare le risorse a disposizione sulla base dei regolamenti nel 
tempo vigenti; 

PRESO ATTO della destinazione operata sinora dai Consigli di Dipartimento dei 
budget assunzionali loro assegnati per il reclutamento di professori di 
prima e di seconda fascia e di ricercatori, nonché delle assunzioni già 
effettuate e delle procedure di reclutamento in corso, in attuazione 
delle deliberazioni precedentemente assunte dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione; 

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta congiunta del 29.12.2020, con le quali 
sono state assunte le determinazioni in merito alle facoltà 
assunzionali assegnate a questo Ateneo per l’anno 2020 in forza del 
D.M. 441/2020; 

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 10.02.2021 e del 
24.02.2021, in merito alle ulteriori facoltà assunzionali assegnate a 
questo Ateneo per l’anno 2020 in forza del D.M. 925/2020; 

PRESO ATTO che la programmazione sarà comunque rimodulabile in base 
all’effettivo utilizzo e alle esigenze emergenti in sede di attuazione dei 
piani di sviluppo dipartimentali e delle strategie di Ateneo; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
odierna, 

DELIBERA 
di approvare, per la parte di propria competenza, la sottostante programmazione riguardo 
all’utilizzo dei punti organico assegnati all’Ateneo per gli anni 2019 e 2020: 
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PROGRAMMAZIONE UTILIZZO PUNTI ORGANICO 2019-2020 

RUOLI Punti organico 2019 
Punti organico 2020 

D.M. 441/2020 

Punti organico 2020 

D.M. 925/2020 

ORDINARI 3,42 5,97 0,41 

ASSOCIATI 5,24 4,17 1,80 

RICERCATORI 0,50 0 0 

DIRIGENTI E TECNICI-

AMMINISTRATIVI 
2,20 3,20 0 

TOTALE 11,36 13,34 2,21 

 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttori dei dipartimenti. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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