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Introduzione 
Gustavo Ambrosini 

 
 
Il Seminario di questa mattina è aperto a tutti ed ha lo scopo di iniziare a raccogliere le opinioni di 
appartenenti a diverse componenti dell’Ateneo in merito alla riscrittura dello Statuto. Non si ha la 
pretesa di esaurire la totalità degli argomenti né le istanze di tutti: l’intento è semplicemente quello 
di dare avvio ad una sede pubblica in cui discutere costruttivamente dei rispettivi punti di vista in 
merito al nuovo Statuto. 
Il processo di revisione dello Statuto di Ateneo è uno dei primi effetti dell’entrata in vigore della L. 
240/2010 di riforma dell’università.  
Come è noto la lunga vicenda dell’approvazione della “legge Gelmini” ha visto una forte 
opposizione nelle università italiane in generale, e nel nostro Ateneo in particolare, espressa in 
forme diverse, tra cui la auto-organizzazione spontanea di coordinamenti delle diverse 
componenti. Mai così alta era stata l’attenzione verso le ragioni (purtroppo disattese) del mondo 
universitario; mai era stato così alto, nel nostro Ateneo, il senso di partecipazione ai destini 
dell’istituzione. Al Politecnico di Torino questo fenomeno ha consentito una condivisione di istanze 
da parte di diverse realtà dell’Ateneo e una più approfondita reciproca conoscenza delle diverse 
identità: siamo fiduciosi che questo possa costituire un segnale importante per il rafforzamento del 
senso di appartenenza ad una comunità scientifica. 
 
Crediamo ora che la scrittura dello Statuto costituisca una questione di fondamentale importanza 
per il ridisegno della struttura dell’Ateneo in cui lavoriamo, e che per questo chi si occuperà di tale 
compito debba ascoltare e comprendere le ragioni delle diverse componenti del Politecnico. 
Riteniamo che questo processo debba avvenire nella maniera più democratica e trasparente. 
Questo è necessario per una ragione di principio, proprio adesso che gli spazi di partecipazione 
democratica alla vita nell’Università finora esistenti rischiano di venir fortemente limitati dalle 
disposizioni della Legge 240. Ma è necessario anche per una ragione di efficacia, poiché più la 
costruzione di regole è frutto di un processo condiviso, più tali regole avranno la garanzia di una 
tenuta nel tempo. 
 
Piccolo segnale di questa partecipazione attiva è stata la richiesta (accolta dall’Ateneo) di 
reintegrare il Senato Accademico dei membri decaduti a causa del passaggio di ruolo prima che si 
avviasse il processo di designazione dei membri della Commissione per la revisione dello Statuto. 
Un processo non propriamente lineare, con diverse criticità, di cui forse la più evidente è l’assenza 
di rappresentanza per una delle componenti del nostro ateneo, i ricercatori precari: proprio loro che 
sempre più saranno i protagonisti della ricerca e della didattica nel nostro ateneo, vista l’istituzione 
nella L.240 della figura del Ricercatore a Tempo Determinato. 
È per queste ragioni che l’incontro di oggi è stato promosso da diversi soggetti portatori di voci 
molteplici: Coordinamento dei ricercatori del Politecnico di Torino, Coordinamento Precari della 
Ricerca del Politecnico di Torino, RSU Politecnico di Torino, CoNPAss Politecnico di Torino. 
 
Auspicando che ci sia davvero spazio per un coinvolgimento più ampio dell’Ateneo nel processo di 
revisione statutaria, riporto una serie di argomenti che sono stati posti in alcuni documenti delle 
diverse componenti e che si ritiene fondamentale sottoporre alla discussione collettiva. 
 

• come preservare i principi ispiratori dell’attuale Statuto che è considerato da tutti un buon 
Statuto; 

• come garantire la massima rappresentatività di tutte le componenti dell’Ateneo negli organi 
di governo, nelle commissioni risorse, strategie, valutazione ecc.; 

• come mantenere il più possibile le prerogative del SA per evitare un’eccessiva 
concentrazione di potere nel solo CdA; 

• come far interagire tutto il personale dell’Ateneo con i lavori della Commissione, in itinere e 
a conclusione (sondaggio consultivo …); 
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• come coinvolgere in maniera reale i ricercatori precari in questo processo; 
• come consentire un confronto con gli altri atenei; 
• come definire indice e contenuto essenziale del successivo Regolamento di Ateneo; 
• come garantire un confronto con il personale contrattualizzato e non contrattualizzato nella 

stesura dei regolamenti attuativi su materie attinenti i diritti, il salario e le condizioni di 
lavoro. 
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Problemi di metodo nei lavori della Commissione Statuto 
Chiara Occelli, Riccardo Palma 

 
 
I padri costituenti 
La scrittura dello Statuto che regolerà la vita del nostro Ateneo nei prossimi anni è un compito alto 
e impegnativo. I Membri della Commissione Statuto hanno accettato perciò un compito che chiede 
loro la formulazione di principi e regole condivisi nel rispetto del dialogo con tutte le componenti 
dell’Ateneo ma anche nel rispetto dell’indipendenza intellettuale e politica dei Membri stessi della 
Commissione. Questo documento si rivolge quindi a questi colleghi che hanno offerto il loro 
contributo super partes, con la certezza che essi sapranno svolgere questo compito mettendo da 
parte le posizioni personali, ma anche praticando quella fermezza nei confronti delle pressioni 
esterne e quella autonomia nei confronti delle gerarchie accademiche che permetterà a tutti noi di 
guardare a loro come ai padri costituenti della nostra “Nazione” accademica. 
 
Il metodo è un contenuto 
Crediamo che l’obiettivo di tutti in questa riscrittura dello Statuto non debba essere solo quello di 
affermare una propria convinzione, una propria visione dell’Ateneo, ancorché condivisa da altri. Il 
primo obiettivo che dovrebbe tenerci tutti assieme è invece quello che riguarda il “come” 
arriveremo a costruire questa visione. Quello che riguarda cioè la salvaguardia delle prerogative 
democratiche del metodo che la Commissione sceglierà di seguire nello svolgimento dei suoi 
lavori. E’ chiaro infatti che un metodo democratico, partecipativo, trasparente, sarà garanzia, prima 
ancora che di condivisione, di consapevolezza. Permetterà a tutti di essere consapevoli dei 
problemi che staranno alla base delle scelte, di intervenire nel dibattito ad esse relative e di 
accettare anche l’eventuale divergenza degli esiti di questo dibattito dalle proprie opinioni, sulla 
base del fatto che sarà una maggioranza consapevole quella che avrà deciso e non un gruppo di 
persone “specialisti della materia”. 
Proprio per questi motivi crediamo nell’importanza estrema del ruolo propositivo dei Membri della 
Commissione: essi si devono assumere pienamente e positivamente la responsabilità delle 
modalità con le quali i lavori saranno condotti. La Legge, come tutti sappiamo, non vincola in alcun 
modo questo svolgimento e tanto meno gli Organi di Governo possono violare l’indipendenza della 
Commissione (che la stessa Legge tutela con estrema chiarezza). 
 
L’impostazione dei lavori 
Nelle esperienze di confronto a livello nazionale che abbiamo avuto in quest’ultimo anno attraverso 
il movimento dei ricercatori incarnato dalla Rete 29 Aprile, ci siamo accorti di come l’attuale Statuto 
del Politecnico di Torino sia considerato da tutti un esempio positivo e avanzato di Statuto 
informato da principi democratici (in molti Atenei, ad esempio, i ricercatori non fanno parte dei 
Consigli di Facoltà e non sono rappresentati negli Organi di Governo). Allo stesso modo, all’interno 
del nostro Ateneo, non ci sembra che mai nessuno abbia espresso perplessità o critiche 
all’impianto e alle norme presenti nello Statuto vigente. Ci sembra quindi scontato auspicare (ma 
importante da affermare in questa sede) che ora, nel momento in cui una nuova Legge ci costringe 
ad un adeguamento, il primo elemento di condivisione all’interno della Commissione sia quello che 
vede questo adeguamento come una conferma dei principi di fondo dell’attuale Statuto. 
Tale conferma rischia però di essere distorta dal suo obiettivo se a questa esigenza si darà una 
risposta meramente tecnica: riteniamo infatti impossibile operare una riscrittura dell’attuale Statuto 
che ne traduca i principi all’interno di un nuovo quadro legislativo se non si compie un operazione 
del tutto politica e culturale di rilettura finalizzata a “distillarne” gli obiettivi, i valori, le idee. Senza 
questo passaggio il fondamentale e necessario apporto tecnico rischia di essere inesorabilmente 
governato da una latente ideologia tecnocratica. 
 
La partecipazione ai lavori 
Seminario permanente. La prima proposta operativa che, come Coordinamento dei Ricercatori, ci 
sentiamo di fare ai Membri della Commissione, è quella di istituire insieme un seminario 
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permanente che, sulla forma di quello nel quale stiamo parlando, possa essere convocato di volta 
in volta in funzione dei temi principali che la Commissione affronterà e quindi in funzione del 
relativo calendario. In tal modo pensiamo di poter offrire uno spazio di discussione libero e aperto 
a tutte le componenti dell’Ateneo, uno spazio (insieme agli altri che la Commissione individuerà) 
dove realizzare concretamente e senza sovrastrutture quell’osmosi che riteniamo necessaria tra i 
Membri della Commissione e l’Ateneo. 
Sondaggio real-time. Un secondo strumento che pensiamo possa avere un ruolo importante, oltre 
ad un programma pubblico di audizioni degli organismi che si occupano di aspetti specifici della 
vita dell’Ateneo, è quello che si potrebbe definire un sondaggio in real-time sui temi in discussione. 
Avvalendosi di strumenti informatici ormai di facile impiego è infatti possibile attivare una 
consultazione libera on-line sulle eventuali alternative che la Commissione si troverà a dirimere. 
Questa modalità di intervento nella discussione, aperta a tutti i lavoratori dell’Ateneo, potrebbe 
costituire uno strumento importante di partecipazione attiva e anche di verifica degli orientamenti 
dei soggetti nell’interesse dei quali la Commissione dovrà lavorare. 
Verbalizzazione informale. Un ultimo strumento di partecipazione che proponiamo riguarda i 
verbali informali delle sedute, in alternativa a quelli ufficiali, ovviamente importanti ma per altri 
motivi. Questi ultimi infatti, rappresentando una versione concordata circa i lavori, rischiano non 
solo di essere disponibili in tempi non utili alla discussione esterna presentando risultati ormai 
consolidati e non più discutibili, ma anche di nascondere gli elementi più importanti del dibattito 
che ha portato a quei risultati. Per questo chiediamo che ciascun Membro della Commissione 
diffonda liberamente la propria versione dell’andamento dei lavori. 
Su questo punto, ma anche sui precedenti, va richiamato il principio dell’autonomia e 
dell’autorevolezza dei Membri della Commissione: principio che crediamo non possa essere 
sacrificato all’esigenza di mostrare compattezza verso l’esterno, laddove essa potrebbe 
nascondere una varietà di posizioni che non solo sarebbe del tutto normale ma dovrebbe anche 
essere vista, nel momento in cui si verificasse, come un elemento di ricchezza. 
 
Una cambiale democratica: il sondaggio consultivo f inale 
Per concludere ritorniamo a chiedere, come è già stato fatto in un documento inviato a gennaio 
2011, che alla prima scadenza dei 6 mesi prevista dalla Legge venga indetto un sondaggio 
consultivo nel quale tutti i lavoratori dell’Ateneo possano esprimere il loro consenso o dissenso nei 
confronti la bozza di Statuto nel frattempo elaborata dalla Commissione. Tale scadenza permette, 
se il sondaggio avesse un esito negativo e se la Commissione e gli Organi di Governo ritenessero 
tale indicazione meritevole di ascolto (fatta salva cioè la piena facoltà del Senato Accademico di 
promulgare lo Statuto indipendentemente dagli esiti del sondaggio), di riformulare la bozza nei 
successivi 3 mesi senza incorrere in alcuna sanzione da parte del Ministero. 
Il fatto che a questa richiesta, avanzata da più parti, gli Organi di Governo non abbiano ancora 
dato alcuna risposta, non ci ha finora preoccupato. Infatti, coerentemente con quanto scritto circa 
la responsabilità e autonomia della Commissione, pensiamo che debba essere la Commissione 
stessa a prendere una decisione in merito, in quanto il sondaggio proposto va tecnicamente inteso 
come una di quelle audizioni che la Commissione può decidere di svolgere. L’unica differenza è 
che in questo caso l’audizione coinvolge tutto l’Ateneo. 
Detto questo chiediamo con forza che la risposta, negativa o positiva, sia data ora, all’avvio dei 
lavori della Commissione, pena lo svuotamento del significato democratico del sondaggio. Ci 
permettiamo anche di osservare che apparirebbe preoccupante una risposta negativa, per il 
semplice motivo che essa, esplicitando la preoccupazione di una bocciatura della bozza di Statuto, 
ammetterebbe implicitamente la possibilità che questa Carta Costituzionale del nostro Ateneo 
possa essere adottata contro la volontà dell’Ateneo stesso. 
Certi che questa eventualità non sia nelle intenzioni di nessuno, aspettiamo quindi fiduciosi la 
notizia dell’accoglimento di questa fondamentale e semplice istanza democratica. Essa 
costituirebbe il primo atto concreto, non solo programmatico, che dimostra a tutti come la volontà 
di trasferire nel futuro del nostro Ateneo i principi dell’attuale Statuto sia un obiettivo reale e non 
retorico che la Commissione intende darsi. Infatti lo Statuto vigente, come tutti sanno, prevede che 
le proposte di modifica che lo riguardano siano sottoposte ad un referendum di Ateneo. 
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Questioni di democrazia e rappresentanza 

Marco Pieroni 

 
 
Riscrivere lo statuto: necessità e opportunità 
Riscrivere lo statuto non è una semplice operazione di traduzione da svolgere tenendo conto della 
nuova legge. 
Innanzitutto si presenta la necessità di preservare quegli elementi di valore già presenti nel nostro 
statuto, riformulandoli in modo da conservarli nello spirito attuale nonostante le nuove norme. 
Ci si riferisce in particolare al ruolo, alle competenze e i poteri del Senato Accademico (SA), messi 
a rischio dalle prerogative che il Consiglio di Amministrazione (CdA) potrebbe acquisire per legge. 
In questa prospettiva si ritiene che il SA debba deliberare su proposte relative a didattica, ricerca e 
servizi agli studenti, con parere almeno obbligatorio, se non vincolante, per il CdA. 
Il CdA si dovrà invece limitare agli aspetti gestionali ed economici, senza acquisire troppi poteri di 
indirizzo politico, e motivare secondo specifiche procedure eventuali azioni difformi dai pareri 
obbligatori del SA. 
Ma la possibilità di riscrivere lo statuto offre anche l’opportunità di migliorarlo allargando 
ulteriormente la partecipazione democratica nell’ateneo, ad esempio: 

• rafforzando lo strumento del referendum e aggiungendo altri strumenti come "le delibere di 
inziativa popolare",  

• includendo nello statuto le linee guida per la definizione di regolamenti, le commissioni, le 
strutture, i nuclei di valutazione, etc.   

• prevedendo la costituzione del Consiglio degli Studenti e l’adozione dello Statuto dei Diritti 
degli Studenti, 

e così via, insomma moltiplicando i luoghi e gli strumenti di coinvolgimento, confronto e decisione 
democratici. 
 
Allargare la rappresentanza 
Le trasformazioni indotte dalla nuova legge comportano, oltre a un nuovo disegno delle strutture e 
delle figure presenti nell’ateneo, la creazione di un nuovo profilo. 
Un periodo, sostanzialmente di 12 anni - 4 di Assegno di Ricerca, 5 come Ricercatore a Tempo 
Determinato art. 24 lettera a) (c.d. RTDa) ed una tenure-track di 3 anni come Ricercatore a Tempo 
Determinato art. 24 lettera b) (c.d. RTDb)- costruisce un percorso preciso per una nuova figura, 
parte viva dell'ateneo e destinata possibilmente ad entrare a fare parte del personale strutturato, 
quindi non si può prescindere dall’includere anche questa figura nelle varie forme di 
rappresentanza. 
E’ inevitabile procedere a rivalutare le rappresentanze delle varie componenti, in particolare quella 
studentesca e tecnico/amministrativa, per seguire le trasformazioni delle strutture dell'ateneo 
(dipartimenti e strutture di raccordo). 
Per esempio si pone un problema con la ridefinizione delle competenze dei dipartimenti, dove gli 
studenti non sono rappresentati ma dove sarà gestita la didattica. 
 
Elezioni degli organi collegiali e del Rettore 
Tenere conto democraticamente di questa nuova realtà significa estendere l’elettorato attivo  a 
tutte le componenti di ateneo - Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori a Tempo 
Indeterminato (RTI), Ricercatori a Tempo Determinato, Tecnici e Amministrativi, dottorandi e 
studenti (in modo ponderato), e far si che gli organi collegiali siano integralmente elettivi. 
Ovvero: 

• elezione di tutti i membri del SA, riducendo al minimo legale la presenza dei direttori di 
dipartimento (un terzo dei docenti), con pari rappresentanza nel personale docente di ruolo 
e garanzie di rappresentanza minima per tutte le componenti; 

• elezione di tutti i membri del CdA, limitando al minimo legale il numero dei membri esterni 
(proposti dal SA attraverso una lista unica); 

• corpo elettorale attivo e passivo comune per il personale docente di ruolo; 
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• rappresentanza minima degli studenti del 15% su base elettiva; 
• elezione del rettore tra i Professori Ordinari dell’ateneo? 
• criteri per la scelta dei membri esterni del CdA? 

Infine dovrà essere garantita la completa trasparenza dei lavori degli organi collegiali, attraverso 
una diffusione più ampia possibile, rapida e continua nel tempo, dei verbali delle sedute, per 
ottenere tramite l'informazione la massima democraticità dei processi di governo. 
 
Riferimenti 
Piattaforma decreti attuativi e Statuti di Ateneo del Coordinamento Precari Università (CPU)1. 
Documento “Per la democrazia negli Statuti degli Atenei italiani” a firma di ADI, AND, ANDU, APU, 
CISL-Università, CONFSAL-SNALS-Cisapuni, ConPAss, COSAU (Adu, Cipur, Cnru, Cnu, Csa-
Cisal-Università), CPU, FLC-CGIL, LINK-Coordinamento Universitario, RETE-29 aprile, SNALS-
Docenti Università, SUN, UDU, UGL-Università e Ricerca, UILPA-UR, USB-Pubblico Impiego. 
Documenti del sito UDU, pagina “Speciale statuto”2. 
 
 
 

                                                 
1
 http://coordinamentoprecariuniversita.wordpress.com/2011/01/20/piattaforma-di-richieste-del-cpu/ 

2
 http://www.unionedegliuniversitari.it/speciale.asp?id=8 
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Per i diritti dei lavoratori 
Rino Lamonaca 

 
 
Alcuni punti di criticità nella scrittura dello Sta tuto 
Approccio tecnicistico. La commissione statuto è una commissione politica, non tecnica. 
Preoccupante l'approccio tecnicistico dato dal Rettore, CdA e SA. Denuncerebbe l'appiattimento e 
il conformismo della dirigenza sui principi contenuti nella L.240/2010; 
Discussione democratica. Necessaria una discussione democratica tra tutta la comunità scientifica 
su quale Politecnico per i prossimi 20 anni. Se questa discussione non si farà vorrà dire che 
qualcuno il modello universitario futuro ce l'ha ben chiaro e tenterà di imporlo; 
Regolamenti di Ateneo. I Regolamenti di Ateneo saranno 11 e normeranno il reclutamento, la 
selezione e la chiamata per gli assegni di ricerca, i contratti di insegnamento, i ricercatori a t.d., i 
professori di prima e seconda fascia, la valutazione dei ricercatori a t.d. ai fini della stabilizzazione, 
l’impegno orario didattico e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori di ruolo e a t.d. sia 
relativamente alla didattica integrativa che curriculare e relativa differenzazione, l’autocertificazione 
e la verifica di tale attività, le modalità di retribuzione degli scatti di anzianità confluiti nel fondo per 
la premialità per professori e ricercatori, dei compensi aggiuntivi per attività conto terzi per docenti 
e personale tecnico amministrativo.  
L’intera materia dell’impegno orario e delle modalità di espletamento delle attività, fermi rimanendo 
i criteri definiti nei decreti attuative della legge, dell’attribuzione degli scatti di anzianità e dei 
compensi aggiuntivi, nonché del reclutamento, per il personale di ruolo e precario, viene rinviata ai 
regolamenti di Ateneo che vengono quindi a normare, differenziando da Ateneo ad Ateneo, materie 
che precedentemente erano per lo più regolate per legge o per regolamenti ministeriali. E qui si 
pone un serio problema sindacale per i contrattualizzati: che fine faranno i Contratti nazionali di 
lavoro? Siamo all'estensione del modello Marchionne anche all'Università. 
Si tratta di un vero e proprio “contratto di Ateneo” senza le garanzie della contrattazione tra le parti 
e su materie che vanno ben al di là di ciò che di norma è regolato da un “contratto integrativo”.  
Di seguito gli articoli della Legge 240/2010 che rimandano ai regolamenti di Ateneo: 
 

1. Art. 6 comma 2 – Regolamento per i professori ordinari ed associati su impegno didattico e 
di servizio agli studenti.  

2. Art. 6 comma 3 – Regolamento per i ricercatori di ruolo relativo all’impegno obbligatorio nei 
compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti.  

3. Art. 6 comma 4 – Regolamento su determinazione della retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo a cui sono affidati moduli o corsi curriculari (non obbligatoriamente).  

4. I regolamenti all’art. 6 comma 3 e 4 riguardano anche i ricercatori a t.d. come previsto all’art. 
24 comma 1.  

5. Art. 6 comma 7 – Regolamento sulle modalità di verifica e autocertificazione dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica e di servizio dei professori e ricercatori, nonché sulla 
previsione delle differenziazioni dei compiti didattici e di servizio in relazione alle aree 
scientifico disciplinari, alla tipologia di insegnamento e agli incarichi di responsabilità 
gestionale e di ricerca.  

6. Art. 6 comma 14 – Regolamento sulla valutazione nell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali per i professori e ricercatori. (Fondo 
per la premialità)  

7. Art. 9 comma 1 – Regolamento per i compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico 
amministrativo per attività conto terzi (Fondo per la premialità)  

8. Art. 18 comma 1 – Regolamento per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia  
9. Art. 22 comma 4 – Regolamento per le modalità di conferimento degli assegni di ricerca  
10. Art. 23 comma 2 – Regolamento per l’attribuzione di contratti di insegnamento  
11. Art. 24 comma 2 - Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a t.d.  
12. Art. 24 comma 5 – Regolamento per la valutazione dei ricercatori a t.d. ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore associato  
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Per alcuni regolamenti bisognerà aspettare i decreti attuativi, per altri è possibile che in un guizzo 
tecnocratico la dirigenza dell'ateneo proceda unilateralmente instaurando nell'ateneo un clima 
autoritario, noi abbiamo messo nel conto anche il ricorso all'intensificazione delle iniziative di 
protesta. 
 
Che fare? 
La commissione di Ateneo dovrebbe attraverso una norma transitoria da inserire nello statuto: 

1. mantenere la competenza per l’approvazione di questi regolamenti nei S.A 
2. Prevedere l'istituzione di una commissione del SA paritetica tra tutte le componenti per ogni 

regolamento con il compito di aprire il confronto sulle tematiche da “regolamentare”. 
3. Prevedere già in statuto l'apertura di un tavolo di trattativa con le RSU, le associazioni 

qualora le tematiche coinvolgano diritti, salario e l'organizzazione del lavoro. In particolare 
sulle tematiche riguardanti il precariato andranno convocati ai tavoli il coordinamento dei 
precari e le rsu di Ateneo.  

 
Ricadute della nuova governance sul personale contrattualizzato  
Di particolare importanza per il personale contrattualizzato in servizio presso le università appaiono 
alcune previsioni contenute in questa parte della normativa oltre quelle che interessano tutte le 
componenti.  

1. In primo luogo il tema della rappresentanza negli organi: il personale TAB rischia di perdere 
la rappresentanza in CdA e nei consigli di facoltà; sono previste, o meglio, si evincono, le 
rappresentanze solo in Senato e nei consigli di dipartimento. In particolare al CdA spettano 
la definizione degli indirizzi sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico amministrativo nel quadro di una netta distinzione tra 
funzioni di indirizzo e funzione gestionale in capo al D.G..  

2. Attribuzione al Direttore Generale (art. 2 comma 1 lt.o) “della complessiva gestione dei 
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo” e dei compiti 
previsti all’art.16 del D.Lgs 165/2001. In particolare la lt.h del comma 1 dell’art. 16 prevede 
che il D.G. gestisca i rapporti sindacali. Quindi potrebbe succedere, in assenza di indicazioni 
diverse dello statuto, che i tecnici e gli amministrativi dei dipartimenti usciranno 
dall'organizzazione del lavoro del dipartimento per entrare in una unica gestione di Ateneo: 
bisognerebbe discuterne a fondo sia per le ricadute dal punto di vista organizzativo, sia per 
tutta la questione connessa ai diritti e al salario. 

3. La nuova composizione del Collegio dei Revisori costituisce un problema più generale ma 
inciderà in particolare sulla contrattazione integrativa e sull’applicazione degli accordi (art. 2 
comma 1 lt.p). Infatti dei tre componenti effettivi uno è di nomina del Ministero dell’economia 
e un altro del MIUR, altrettanto i due supplenti.  

4. Attribuzione al Nucleo di Valutazione delle funzioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 
(famigerata legge brunetta) relativo alla “valutazione della performance”. Ciò significa che il 
nucleo è quindi competente per l’applicazione e l’utilizzo dei premi previsti al titolo III del D. 
Lgs. 150/2009. (art. 2 comma 1 lt.q). L'indirizzo per la definizione del piano annuale della 
performance è definito dall’organo di indirizzo politico – amministrativo, cioè il CdA. Va 
inserito nello statuto l'obbligo della contrattazione preventiva con le RSU. 

5. La previsione di un nuovo Regolamento Conto Terzi (art. 9 comma 1) che consentirebbe di 
aggirare il blocco delle retribuzioni per i prossimi tre anni imposto dalla legge Brunetta. Al 
Politecnico esiste un regolamento collaudato, per ogni modifica/ variazione vanno previsti 
tavoli di contrattazione preventiva con le RSU di Ateneo.  

 


