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Ufficio/Struttura proponente: Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione 
N. ordine del giorno:   3.01  
Argomento:   Programmazione, piani operativi, valutazione e controllo  
Oggetto:  Programmazione ruoli – criteri di ripartizione POE DM n. 78 del 18 febbraio 

2016: Piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24 
comma 3 lettera b) della legge 240/2010 

Allegati: Tabella sull’evoluzione dell’Indicatore di sostenibilità economico 
finanziaria (ISEF) fino al 2020  

 

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 

 F C Ast Ag Ass F C Ast Ag Ass

Angelo Riccaboni x           
Maria Cristina Fossi x     Andrea Di Benedetto x     
Gian Maria Rossolini x     Elio Borgonovi x     
Roberto Tofanini x     Roberto Morrocchi    x  
Luca Verzichelli x     Giacomo Simoncelli    x  
Franco Galardi x     Enrico Vettori    x  
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240 contenente “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”; 

visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e 
al comma 5”; 

visto il Piano Triennale di Ateneo 2013-2015, redatto ai sensi del citato D.L. 3 gennaio 2005 n. 7, convertito 
dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 
2014; 

visti i Decreti Ministeriali di assegnazione all’Università degli Studi di Siena del contingente assunzionale 
per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; 

visto il D.M. n. 924 del 10 dicembre 2015 con cui all’Università degli Studi di Siena sono stati assegnate 
specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, corrispondenti a numero due contratti; 

vista la delibera del Senato Accademico del 2 dicembre 2014, Rep. n. 425/2015 e prot. n. 43830 del 3 
dicembre 2014, di approvazione dei criteri utili alla ripartizione dei Punti Organico tra i quindici 
Dipartimenti; 
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vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2014, Rep. n. 445/2015 e Prot. n. 46828 
del 23.12.2014, di approvazione dei criteri di ripartizione dei POE deliberati dal Senato Accademico, 
prevedendo che gli stessi siano applicati sia per le risorse derivanti dal Piano straordinario degli Associati sia 
per quelle derivanti dal turn over; 

vista la delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 2015, Rep. n. 347/2015 e prot. n. 40180 del 22 
ottobre 2015 di conferma dei criteri di ripartizione già utilizzati per il Piano straordinario degli Associati, 
fatto salvo l’aggiornamento delle date alle quali effettuare la rilevazione degli indicatori numerici, anche per 
le risorse assegnate da turn over; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2015, Rep. n. 363/2015 e prot. n. 42030 del 
3 novembre 2015 di conferma dei suddetti criteri; 

vista la delibera Rep. n. 424/2015 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015, Prot. n. 49888 
del 22 dicembre 2015, con cui, valutata l’evoluzione dell’ISEF, è stato autorizzato l’utilizzo di 16 POE per il 
reclutamento del personale docente coerentemente con la programmazione strategica dei Dipartimenti, 
ripartiti tra i Dipartimenti stessi secondo i criteri definiti dal Senato Accademico del 21 ottobre 2015 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2015, e con cui sono stati definiti i tempi e le modalità di tale 
utilizzo; 

visto il D.M. n. 78 del 18 febbraio 2016 “piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”, con cui all’Università degli Studi di Siena sono stati assegnate 
specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, da effettuarsi entro il mese di novembre 2016, 
corrispondenti a numero diciotto contratti; 

ritenuto di poter procedere alla ripartizione delle risorse di cui al citato DM 78/2016 sulla base dei criteri già 
definiti dal Sentato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; 

vista la delibera Rep. n. 60/2016 del Senato Accademico del 1° marzo 2016, Prot. n. 7884 del 2 marzo 2016, 
di conferma dei criteri e dei parametri di ripartizione dei corrispondenti Punti Organico già utilizzati per il 
Piano straordinario degli Associati, per le risorse derivanti dal Turn Over e per quelle di cui al D.M. n. 924 
del 10 dicembre 2015 (n.2 contratti di ricercatore a tempo determinato, lettera b); 

considerata l’esigenza di mantenere un costante monitoraggio delle dinamiche relative alla spesa del 
personale con riferimento al limite di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e agli indirizzi ministeriali 
attraverso la valutazione delle stime aggiornate sull’evoluzione dell’Indicatore di Sostenibilità Economico 
Finanziaria (ISEF) fino all’anno 2020, come da tabella allegata facente parte integrante della presente 
delibera; 

delibera 

1. al fine di procedere alla definizione delle risorse a disposizione dei Dipartimenti, assegnate con D.M. 
n. 78 del 18 febbraio 2016 “piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b) della legge 240/2010”, e in conformità a quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 
1° marzo 2016, di confermare i criteri e i parametri di ripartizione dei corrispondenti Punti Organico già 
utilizzati per il Piano straordinario degli Associati, per le risorse derivanti dal Turn Over e per quelle di cui al 
D.M. n. 924 del 10 dicembre 2015 (n.2 contratti di ricercatore a tempo determinato, lettera b); 

2. sulla base della valutazione dell’evoluzione dell’Indicatore di sostenibilità economico finanziaria 
(ISEF), di autorizzare l’utilizzo dei Punti Organico per il reclutamento di ricercatori di cui al punto 
precedente, da effettuarsi entro il mese di novembre 2016; 
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3. di autorizzare i Consigli di Dipartimento a presentare le proposte di avvio delle procedure per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato art.24 comma 3 lettera b) della L.240/2010, coerentemente 
con la programmazione strategica del Dipartimento. La relativa delibera dovrà esplicitamente prevedere che 
a partire dal terzo anno successivo a quello in cui viene effettuata la presa di servizio vengano impegnati, sul 
proprio budget, ulteriori 0,20 POE in aggiunta ai 0,50 POE necessari per procedere con il reclutamento del 
ricercatore, per le finalità di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010; 

4. tenuto conto di quanto previsto dall'art.2 comma 1 del DM 78/2016 relativamente al fatto che "il 
reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240," 
è "da effettuarsi entro il mese di novembre 2016", e delle disponibilità attribuite a dipartimenti vincolate alla 
chiamata di RTDB, che tutti i dipartimenti presentino tempestivamente almeno una proposta di reclutamento 
per un RTDB; che tutti i dipartimenti, in possesso di una disponibilità complessiva di POE  vincolati agli 
RTDB superiore a 0.750 effettuino due proposte di reclutamento, utilizzando i POE del turnover residui o, 
eventualmente,  prevedendo un’anticipazione sulle future disponibilità di POE da turn over che il CdA si 
impegna a concedere fino ad un massimo di 0.250 POE. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione:      Per conoscenza: 

Ufficio programmazione,      Ufficio amministrazione personale docente 

organizzazione e valutazione     Divisione Ragioneria 

Servizio Concorsi e procedimenti elettorali 

 




