DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON
IL SERVIZIO SANITARIO
Circolare
Classificazione: VII/11
N. allegati: 0
Siena, data della firma digitale
Ai Direttori dei Dipartimenti universitari
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti universitari
Al Direttore del Centro di Geotecnologie "Centro per le ricerche geologiche, finalizzate, applicate e di
sviluppo e per la formazione professionale"
Al Direttore del Centro di Servizio di Ateneo denominato “Santa Chiara Lab”
e, p. c.
Al Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Dott. Giovanni Colucci
Al Dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione
Dott. Guido Badalamenti
Al Responsabile della Divisione Ragioneria
Dott.ssa Marina Borgogni
Al Responsabile della Divisione research and grants management
Dott.ssa Donata Franzi
Al responsabile della Divisione relazioni internazionali
Dott.ssa Annalisa Poggialini
Al Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Dott.ssa Laura Berni
Al Responsabile della Divisione trattamenti economici e pensioni
Dott. Alberto Benocci
Oggetto: comunicazione relativa ai compensi premianti a favore del personale docente e tecnico
amministrativo previsti dal POT, PLS e dai progetti dei Dipartimenti universitari di eccellenza
Gent.mi,
come è noto nelle Linee guida, nel bando e nelle regole di rendicontazione del Piano per l’Orientamento e il
Tutorato - POT e Piano Lauree Scientifiche - PLS è prevista la data del 31 dicembre 2019 con riferimento
alle ‘’spese previste’’ e alle ‘’spese sostenute o impegnate” per i compensi a favore del personale non
strutturato e a favore di quello strutturato (in quest'ultimo caso si parla di premialità).
Anche i Progetti dei Dipartimenti di eccellenza prevedono termini analoghi di fine anno in corso per i
l’attribuzione di compensi premiali a favore del personale docente e tecnico amministrativo che ha
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contribuito e collaborato alla realizzazione dei predetti progetti, determinati in relazione all’effettivo
impegno.
Con riferimento al rispetto di tale data, sono stati inviati specifici quesiti al MIUR in relazione ai quali si
riportano le risposte fornite.
Relativamente al POT (estensibile anche al PLS) è stato specificato che ai fini dell’assegnazione della
premialità, il beneficiario, cioè il personale docente o tecnico amministrativo, che ha contribuito all’attività,
debba essere individuato entro la scadenza del 31/12/2019 (ritenendo, cioè, come “utilizzati” entro la tale
data i fondi per cui è “identificato il beneficiario”), precisando che il pagamento può avvenire anche
successivamente a tale data.
Relativamente ai compensi premiali dei Dipartimenti di eccellenza, come riportato nella nota 2, relativa alla
premialità, del quadro E.2 del monitoraggio MIUR, è stato chiarito che il campo include sia le risorse già
spese che quelle per le quali è possibile individuare il beneficiario.
Da quanto sopra precisato, si fa presente che è necessario che i Dipartimenti interessati adottino una
specifica delibera relativa ai compensi premianti entro la data del 31/12/2019.
In proposito vari Dipartimenti hanno già deliberato; gli altri Dipartimenti, eventualmente interessati,
potranno adottare, dati i tempi, specifici atti d’urgenza, da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
Si ricorda che i pagamenti relativi al personale docente e tecnico amministrativo verranno liquidati in busta
paga e pertanto dovranno essere disposti rispettivamente dalla Divisione docenti e rapporti con il servizio
sanitario e dalla Divisione personale tecnico amministrativo. Le medesime Divisioni rimangono a
disposizione per eventuali chiarimenti e supporto che si ritenesse necessario.
A tale proposito è possibile contattare:
Dott.ssa Raffaella De Rosas, per informazioni relative al personale docente, al numero 5096.
Dott.ssa Laura Goracci, per informazioni relative al personale tecnico amministrativo, al numero 5071.
Cordiali saluti.
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Il Dirigente dell’Area del personale
Alessandro Balducci

Visto il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci
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