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AL Prorettore all’Organizzazione 

All’Attenzione delle relazioni sindacali 

 
 

Oggetto: sistema di valutazione delle posizioni organizzative di ateneo- Modifica. Vs. Prot. 0047351/2015 

del 11/12/2015. 

Il budget disponibile per le posizioni organizzative di II e III livello è predefinito, con la differenziazione tra 

personale D e EP. Non è prevista un’ulteriore distinzione di tale risorse all’interno delle categorie tra 

personale tecnico e personale amministrativo. 

Pertanto il sistema di valutazione deve essere tale da garantire un equo criterio di attribuzione della fascia 

economica più alta attribuibile al personale amministrativo e/o tecnico. 

Visto che al momento è in fase di approvazione soltanto il criterio di valutazione per l’attribuzione della 

fascia economica più alta solo per il personale amministrativo, riteniamo elemento essenziale e di garanzia 

di equità prevedere anche per il personale tecnico un’analoga pesatura, che offra la stessa opportunità di 

accedere alla posizione economica più alta per categoria D ed EP di area tecnica. 

Oltre al sistema di pesatura e valutazione riteniamo opportuno suddividere il numero previsto di posizioni 

di fascia più alta attivabili in proporzione tra personale tecnico e amministrativo in base al rispettivo 

numero di posizioni. 

Utilizzando lo stesso criterio proposto di ripartizione del budget disponibile tra l’amministrazione 

centrale/sistemi e dipartimenti/centri che ha prodotto la possibilità di attivare 11 posizioni di fascia alta sia 

di II che di III livello, si propone di ripartire le posizioni di fascia alta attivabili tra il personale tecnico e 

amministrativo in proporzione al numero delle persone di riferimento delle posizioni organizzative 

appartenenti alla specifica area. Esempio 

Numero di posizioni fascia massima attivabili per EP: 11  per dipartimenti e centri 

EP 
AMMINISTRATIVI 

EP 
TECNICI 

Posizioni 
attivabili fascia 
alta 

Quota  per EP tecnici 
attivabile in fascia alta 

Quota  per EP 
amministrativi attivabile in 
fascia alta 

17 4 11 ��

(����)
× 4 = 2,095= 2 11

(17 + 4)
× 17 = 8,9 = � 

 

D 
AMMINISTRATIVI 

D TECNICI Posizioni 
attivabili fascia 
alta 

Quota  per D tecnici 
attivabile in fascia alta 

Quota  per D amministrativi 
attivabile in fascia alta 

42 8 11 ��

(����)
× 8 = 1,76= 2 11

(42 + 8)
× 42 = 9,24 = � 

 

Pisa, 17 dicembre 2015        Il Coordinatore RSU 

Marco Billi 


