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Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato
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Responsabile: Dott.ssa Chiara Viviani/
Via e mail
Al Coordinatore RSU
Sig. Marco Billi
Gentile Signor Billi,
con riferimento alla Sua nota dello scorso 16 giugno relativa al Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel
confermare la sostanziale correttezza di quanto già comunicato nella nota del 4 giugno scorso, fornisco, per
maggiore chiarezza e comprensione dell’attuale situazione, i dati relativi agli ingressi ed alle uscite di
personale dal 2016 al 2021, suddivisi per singolo anno:
1) anno 2016: 2 ingressi per mobilità esterna, 8 ingressi provenienti dalla Biblioteca Provinciale, 1
uscita per pensionamento;
2) anno 2017: 5 ingressi per assunzioni, 1 uscita per pensionamento, 1 uscita per trasferimento
interno;
3) anno 2018: 2 ingressi per assunzioni, 6 uscite per pensionamento, 1 uscita per trasferimento
interno;
4) anno 2019: 3 ingressi per assunzioni, 1 ingresso per trasferimento interno, 9 uscite per
pensionamento;
5) anno 2020: 1 ingresso per assunzione, 4 uscite per pensionamento;
6) anno 2021: 9 uscite per pensionamento (5 al 30.06.2021, 4 dal 1.07.2021 al 31.12.2021).
Ne consegue un totale di 32 uscite (in quanto nella nota del 4 giugno scorso non erano stati inclusi i
pensionamenti dal 01.07.2021 al 31.12.2021) a fronte di 22 ingressi, con un saldo negativo di 10 unità di
personale.
Pur consapevole delle criticità segnalate con riguardo allo SBA, derivanti dalla mancanza di un
completo turn over, si ricorda come, in sede di programmazione del personale, le amministrazioni pubbliche
siano tenute all’osservanza di precisi vincoli imposti da norme di legge e dai decreti ministeriali in materia,
che l’Ateneo ha sempre rispettato.
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, saluto cordialmente.

Il Direttore Generale
Ing. Rosario Di Bartolo
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