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ADOZIONE DEL SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTRIBUITE AL PERSONALE DI 
CATEGORIA EP E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE PARTE VARIABILE - Anno 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Università del 16 ottobre 2008 - 
quadriennio normativo 2006-2009, e in particolare l'art.75 "conferimento e revoca di incarichi al 
personale di categoria EP" e l'art.76 "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato"; 

- considerato che l'indennità di posizione parte variabile presuppone I'individuazione di una metodologia 
di misurazione della complessità degli incarichi; 

- considerato che alla misurazione della posizione deve essere correlata un'indennità variabile che è 
funzione dei punteggi attribuiti ai vari fattori identificati; 

- vista la Disp. DA Rep n. 786 del 9 settembre 2014 di adozione del sistema di pesatura delle posizione 
organizzative attribuite al personale di categoria EP per gli anni 2011, 2012 e 2013; 

- vista la Disp. DG Rep n. 383 del 20 marzo 2015 di adozione del sistema di pesatura delle posizione 
organizzative attribuite al personale di categoria EP per I'anno 2014; 

- tenuto conto la metodologia adottata nella citata disposizione è stata desunta dal modello Everest 
(Evaluation & Rewarding as a Strategy), adottato da numerosi atenei italiani, nell'ambito di un gruppo di 
lavoro a cui l'università di Siena ha aderito previa delibera del CdA del 7 novembre 2011, che ha la 
finalità di garantire omogeneità di misurazione dei fattori considerati; 

- ritenuto di adottare anche per I'anno 2015 la stessa metodologia di pesatura degli incarichi attribuiti al 
personale di categoria EP di cui alle citate Disp DA n. 786/2014 e n. 38$2015, richiamato nel Sistema di 
misurazione e valutazione della performance di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 novembre 2014; 

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 comma 3 del citato CCNL di comparto che prevede che 
"salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure per richiesta del dipendente, il 
mutamento dell'incarico ne comporta l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, con 
ciò intendendosi l'attribuzione di un'indennità di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 
10%; 

- richiamato il fatto che i Revisori dei conti hanno certificato il fondo disponibile per il pagamento delle 
indennità di posizione minima e variabile e del risultato relativamente alla categoria EP per I'anno 2015; 

- provveduto all'informazione sindacale; 

- viste le risultanze della misurazione delle singole posizioni ricoperte da unità di personale di categoria 
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EP, con particolare riferimento a quelle che hanno ricevuto un incarico aventi i requisiti descritti 
al11art.75 comma 1 del vigente CCNL; 

DISPONE 

1. Al fine di dar luogo al pagamento della retribuzione di posizione parte variabile al personale di categoria 
EP per l'anno 2015, è utilizzato il sistema di pesatura delle posizioni organizzative attribuite a tale personale 
adottato con Disp. DA n. 786 del 9 settembre 2014 e Disp DG n. 383 del 20 marzo 2015, di cui in premessa, e 
le corrispondenti fasce di punteggi cui è associata la retribuzione di posizione parte variabile. 

Le schede, contenenti i punteggi attribuiti a ciascuna posizione, saranno sottoscritte dal Direttore Generale. 

2. La liquidazione della retribuzione di posizione al personale di Categoria EP, relativa al 2015, awerrà nella 
misura indicata per ciascuna delle posizioni aventi le caratteristiche di cui all'art.75 comma 1 del vigente 
CCNL di Comparto di cui all'allegato elenco. L'importo indicato a fianco del nominativo della persona che ha 
ricoperto la posizione sarà corrisposto in proporzione al periodo di effettiva copertura della posizione stessa 
nell'anno di riferimento. 

Il pagamento delle indennità verrà effettuato con lo stipendio del primo mese utile rispetto alla data del 
presente provvedimento. 
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