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ADOZIONE DEL SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AFFIDATE AL PERSONALE 

DI CATEGORIA D - Anno 2013 

DEFINIZIONE FASCE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 

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; 

- visto il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per I'erogazione del trattamento economico accessorio del 
personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D anno 2013, sottoscritto il 22 settembre 2014 e 
ultrattivo per l'anno 2014, e in particolare l'art. 7 relativo alle "indennità di responsabilità"; 

- accertato che, a seguito della liquidazione delle indennità di responsabilità di cui all'art. 7 del citato CC1 
del 22 settembre 2014, residuano per I'anno 2013, nello specifico istituto, risorse pari a Euro 33.322,97 
(lordo lavoratore); 

- ritenuto pertanto di procedere alla distribuzione delle suddette risorse secondo le modalità definite dal 
CCI, owero tramite l'applicazione di una metodologia di misurazione della complessità degli incarichi affidati 
al personale di categoria D titolari di posizione organizzativa di primo livello; 

- tenuto conto che tale metodologia 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 aveva la finalità di garantire omogeneità di 
misurazione dei fattori considerati; 

- nelle more dell'utilizzo del modello di pesatura nella sua interezza, al fine di giungere a una più 
granulare e precisa valutazione delle posizioni; 

- considerato che alla misurazione della posizione deve essere correlata un'indennità in funzione dei 
punteggi attribuiti ai vari fattori identificati, prevedendo tre fasce di indennità; 

- proweduto all'informazione sindacale; 

- viste le risultanze della misurazione delle singole posizioni organizzative ricoperte da unità di personale 
di categoria D; 

DISPONE 

1. il sistema di pesatura delle posizioni organizzative attribuite al personale di categoria D per I'anno 2013, 
così come adattato dall'università di Siena a partire dalla metodologia Everest, prevede l'utilizzo dei profili 
di indagine mappati dalla metodologia Everest, secondo i seguenti criteri: 












