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A tutto il personale 

LORO SEDI 

 

Prot. 8666/II.3                                    Torino, 26 giugno 2013 

 

OGGETTO:  Programmazione triennale del personale   

 

Cari Colleghe e cari Colleghi, 

 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del  21 giugno, ha approvato,  su proposta del Rettore, 
la programmazione del personale per il triennio 2013-2015.  Al fine di illustrare le scelte degli Organi di 
Governo, si riassumeranno brevemente i riferimenti legislativi e normativi che regolano il turn-over e le 
assunzioni nelle università, i criteri adottati per la stima delle risorse complessivamente disponibili nel 
triennio 2013-2015  e infine le deliberazioni in merito alla programmazione del personale docente e tecnico-
amministrativo.        

 

I. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI  

1. Il turn-over del personale è definito dall’applicazione congiunta del D.Lgs. 49/12, del D.L. 95/12 e del 
D.L. 69/13 denominato “Fare” recentemente emanato:   

� il D.Lgs. 49/12 considera quale parametro di riferimento le entrate complessive di ciascun Ateneo, 
ottenute addizionando la contribuzione studentesca ai contributi statali per il funzionamento. Per gli 
Atenei, come il nostro Politecnico, con spese complessive per il personale (a tempo determinato e 
indeterminato) inferiori all’80% delle entrate complessive, il turn-over si calcola annualmente come 
somma di due componenti: la prima componente è la quantità equivalente di POM (Punti Organico) 
corrispondente al 20% delle cessazioni dell’anno precedente;  la seconda componente è la quantità 
di POM corrispondente al 15% della differenza tra l’82% delle entrate complessive nette (ottenute 
sottraendo dalle entrate complessive i fitti passivi) e l’insieme delle spese per il personale e per gli 
oneri di ammortamento;  

� il D.L. 95/12 e il D.L. 69/13  congiuntamente stabiliscono che, per ragioni di contenimento della 
spesa pubblica, il turn-over risultante dal precedente D.Lgs. 49/12 debba essere rimodulato per 
ciascun  Ateneo, al fine di garantire  che il  turn-over complessivo del sistema universitario nazionale 
non ecceda la seguente percentuale delle cessazioni avvenute nell’anno precedente: 20% nell’anno 
2013 e 50% negli anni 2014 e 2015. 

2. Nell’ambito del turn-over disponibile, la Legge 240/10, il D.Lgs. 49/12 e le successive note ministeriali 
determinano i criteri generali cui deve uniformarsi la programmazione triennale: 

� per gli Atenei, tra cui il Politecnico, che presentano una percentuale di Professori di I fascia 
superiore al 30% dell’insieme dei Professori di ruolo,  ad ogni assunzione di Professore di I fascia 
deve corrispondere l’assunzione di un Ricercatore a tempo determinato di tipo B - RTB (ovvero in 
tenure track); 

� nel triennio 2012-2014 e 2013-2015 almeno un quinto delle risorse utilizzate per l’assunzione di 
Professori di ruolo deve essere destinato a candidati esterni, ovvero che nell’ultimo triennio non 
abbiano prestato servizio,  non siano stati titolari di assegni di ricerca  o iscritti a corsi universitari 
nell’Ateneo. 
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3. Accanto alla programmazione ordinaria, la Legge 240/10 ha previsto lo stanziamento di risorse 
straordinarie per la chiamata di Professori di II fascia. Le risorse stanziate per l’intero sistema 
universitario sono pari a 13 M€ per l'anno 2011, 93 M€ per l'anno 2012 e 173 M€ per l'anno 2013. E’ 
previsto che gli Atenei possano utilizzare fino alla metà delle risorse assegnate per l’assunzione di 
Professori di II fascia in servizio come Ricercatori a tempo indeterminato e che almeno un quinto delle 
risorse disponibili sia destinata alla chiamata di Professori esterni. 
 

4. Le risorse, che in termini di POM per le varie tipologie di personale sono riportate nella tabella seguente, 
devono essere disponibili al momento dell’assunzione in ruolo.  

 
                    

POSIZIONE POM 

PERSONALE DOCENTE  

Professori Ordinari 1.00 

Professori Associati 0.70 

Ricercatori a tempo determinato di tipo B - RTB   0.60* 

Ricercatori a tempo determinato di tipo A – RTA 0.50 

Ricercatori a tempo determinato di tipo A (su fondi esterni) 0 – 0.50 

PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO  

Categoria B 0.20 

Categoria C 0.25 

Categoria D 0.30 

Categoria EP 0.40 

Dirigenti 0.65 

Collaboratori Linguistici 0.20 

*Il costo degli RTB è stato determinato tenendo conto del processo di  tenure-track, 
che porta, in caso di valutazione positiva, all’assunzione come Professori Associati 
dopo tre anni.    

                                      

II. STIMA DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBIL I NEL TRIENNIO 2013-2015 
PER LA  PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 

Le risorse disponibili nel triennio 2013-2015  sono state stimate a partire dalle cessazioni avvenute nell’anno 
2012 e dalle cessazioni previste per limiti di età negli anni 2013 e 2014. Coerentemente con i riferimenti 
normativi illustrati, la stima è stata effettuata come descritto nel seguito: 

- Si è assunto che negli anni 2013 e 2014 le cessazioni effettive, risultanti dai pensionamenti, dalle 
dimissioni e dai trasferimenti,  siano superiori del 30% rispetto alle cessazioni per soli limiti di età, in 
linea con quanto riscontrato mediamente negli ultimi anni. 

- Al fine di rimodulare il turn-over dell’Ateneo, si è applicata la metodologia di calcolo utilizzata dal 
MIUR  per la ripartizione del turn-over tra le università statali  nell'anno 2012 (D.M. 297/12) e si è 
tenuto conto di quanto previsto dalla nuova normativa (D.L. 95/12 e D.L. 69/13 ).  Si sono utilizzati i 
dati dell’anno 2012, che possono ritenersi ragionevolmente affidabili anche per gli anni successivi in 
quanto la ripartizione dipende da parametri di sistema che si sono mantenuti abbastanza stabili negli 
ultimi anni. Ne è risultata una stima del turn-over per il nostro Ateneo pari a oltre il doppio del turn-
over nazionale e pertanto cautelativamente si è assunto: 

�  nel 2013 (con turn-over nazionale fissato al 20%) un turn-over di Ateneo pari al 30% delle 
cessazioni dell’anno precedente ;  
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� negli anni 2014 e 2015 (con turn-over nazionale fissato al 50%) un turn-over di Ateneo pari al 
70% delle cessazioni stimate negli anni precedenti.  

- Poiché le cessazioni del personale tecnico-amministrativo sono significativamente inferiori a quelle 
del personale docente nel triennio considerato, si è inoltre assunto di ripartire le risorse 
complessivamente disponibili secondo il seguente criterio: 

� al personale docente si assegna il 30% del turn-over del personale docente nel 2013 e il 65% 
del turn-over del personale docente negli anni 2014 e 2015; 

� al personale tecnico-amministrativo (PTA) si assegna il 30% del turn-over del PTA nel 2013 e il 
70% del turn-over del PTA, incrementato del 5% del turn-over del personale docente, negli anni 
2014 e 2015.     

- Si è attribuita la quota residua del 2012,  pari a 1.59 POM e utilizzabile entro il 31/12/2013,  in parte 
al personale tecnico amministrativo per la quota spettante (0.37 POM) e in parte al personale 
docente (1.22 POM). 

Le risorse che, in base alle assunzioni illustrate, si stimano disponibili per il personale docente e tecnico-
amministrativo sono sinteticamente riportate nelle tabelle seguenti.  

 

Stima delle risorse disponibili per il personale docente nel triennio 2013-2015 

 2012 2013 2014 2015 

 Cessazioni di Professori Ordinari 

POM per cessazioni per limiti di età          21.00            9.00            9.00  

POM incrementati del 30%               
(negli anni 2013 e 2014) 

         21.00 11.70 11.70  

 Cessazioni di Professori  Associati 

POM per cessazioni per limiti di età            5.60           6.30            3.50  

POM incrementati del 30%               
(negli anni 2013 e 2014) 

           5.60 8.19            4.55  

 Cessazioni di Ricercatori a tempo indeterminato 

POM per cessazioni per limiti di età 2.00 1.50 0.00  

POM incrementati del 30%               
(negli anni 2013 e 2014) 

2.00 1.95 0.00  

 

Totale POM per cessazioni da limiti di 
età  

28.60 16.80 12.50  

Totale POM, con incremento del 30% 
per gli anni 2013 e 2014  

28.60 21.84 16.25  

Percentuale di turn-over   30% 65% 65% 

POM complessivamente disponibili  8.58 14.20 10.56 
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Stima delle risorse disponibili per il personale tecnico-amministrativo nel triennio 2013-2015 

 2012 2013 2014 2015 

POM per cessazioni per limiti di età            3.70            2.40            0.00  

POM incrementati del 30%               
(negli anni 2013 e 2014) 

           3.70 3.12 0.00  

Percentuale di turn-over   30% 70% 70% 

POM disponibili  1.11 2.18 0.00 

POM aggiuntivi corrispondenti al 5% del 
turn-over dei docenti (anni 2014/2015) 

  1.09 0.81 

POM complessivamente disponibili  1.11 3.27 0.81 

 

Tenendo conto infine della quota residua di POM 2012, il quadro complessivo dei punti organico disponibili 
per la programmazione ordinaria è riassunto nella tabella che segue: 

 

Riepilogo POM Docenti Riepilogo POM Tecnici-amministrativi 

2012 2013 2014 2015 TOTALE 2012 2013 2014 2015 TOTALE 

1.22 8.58 14.20 10.56 34.56* 0.37 1.11 3.27 0.81 5.56** 
*Per semplicità nel seguito si approssima con 34.6 **Per semplicità nel seguito si approssima con 5.6 

 

 

 

III. RISORSE STRAORDINARIE PER LA CHIAMATA DI PROFE SSORI DI II FASCIA 

Le risorse previste dalla L. 240/10 sono state assegnate agli Atenei attraverso i D.M. 28/12/11 e 28/12/12 e 
per il Politecnico di Torino ammontano complessivamente a 40.5 POM, come illustrato nella tabella. Si noti 
che la quota premiale, attribuita sostanzialmente in base agli stessi criteri utilizzati per la distribuzione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario, ha consentito di acquisire una quantità di POM quasi doppia rispetto a 
quella che deriverebbe dalla sola quota base, basata sul peso storico del nostro Ateneo.  
 
 

 POM Peso percentuale 
relativo  della quota 
complessiva (inclusa la 
quota premiale) sul 
sistema universitario*  

Peso percentuale 
relativo della quota base 
sul sistema universitario 

Assegnazione 2011 19.70 3.25 1.68 
Assegnazione 2012 19.60 2.80 1.69 
Assegnazione 2013   1.20 3.02  
Totale       40.50   
*Nel 2012 la quota premiale è leggermente diminuita, perché non sono stati esclusi gli Atenei con rapporto  
 spese personale/FF0= > 0.9  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 
 

IV. PROGRAMMAZIONE ORDINARIA  
 
Nell’ambito delle risorse risultanti per la programmazione ordinaria del personale docente,  
complessivamente pari a 34.6 POM in base alla stima effettuata, il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Rettore, ha fondato le proprie scelte sulle seguenti considerazioni: 
 

- l’opportunità di utilizzare tutte le risorse disponibili nel triennio per posizioni di I fascia e di 
ricercatore, ritenendo che le posizioni di II fascia possano essere coperte dalle risorse straordinarie, 
assegnate al nostro Ateneo in quantità rilevante; 

- l’opportunità di prevedere un congruo numero di posizioni di I fascia, tenendo conto che l’età media 
dei Professori Ordinari nell’Ateneo è molto elevata (prossima a 60 anni) e soprattutto il numero di 
Professori di I fascia con meno di 50 anni è particolarmente esiguo;  

- la conseguente necessità, al fine di massimizzare il numero di posizioni di I fascia, di prevedere 
soltanto posizioni da Ricercatore di tipo B, secondo quanto richiesto dal citato D. Lgs. 49/12;   

- l’opportunità di prevedere che il 30% delle risorse per Professori di I fascia sia destinata 
all’assunzione di Professori  esterni, al fine di garantire, oltre al rispetto del vincolo legislativo del 
20%, una programmazione aperta all’inserimento nei ruoli dell’Ateneo di alcune personalità esterne 
di elevata reputazione scientifica, nella aree ritenute strategiche. 

 
La programmazione risultante è riassunta nella tabella seguente e prevede complessivamente di utilizzare le 
risorse residue del 2012, pari a 1.22 POM, per 4 posizioni di I fascia interne (il cui costo complessivo 
ammonta a 1.2 POM e non richiede la contestuale assunzione di RTB) e le risorse del triennio 2013-2015 
per 34 posizioni di I fascia (di cui 4 si stimano esterne)  e 34 posizioni di Ricercatori a tempo determinato di 
tipo B – RTB. Poiché le valutazioni comparative per le posizioni di I fascia (a meno delle eventuali chiamate 
dirette di idonei ai sensi della L. 210/98 o di soggetti con abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della L. 240/10) saranno in generale aperte a candidati interni e esterni, la stima delle 
assunzioni di Professori esterni è ovviamente indicativa e suscettibile di essere corretta, sempre nel rispetto 
del vincolo del 20%, qualora l’esito della prima tornata di bandi dovesse discostarsi sensibilmente dalle 
previsioni.  
 
 

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
Tipologia Numero Costo singolo (POM) Costo totale (POM) 
PO (residui 2012)  4 0.3                                                      1.2 
PO interni  (2013-2015) 30 0.3                                                       9.0                             
PO esterni (2013-2015) 4 1.0                                                        4.0* 
RTB (2013-2015) 34 0.6                                                     20.4 
TOTALE                                                   34.6 
*30.77% delle risorse complessivamente destinate nel triennio 2013-2015 all’assunzione di Professori di I fascia 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre previsto che, in linea di principio, le posizioni da Ricercatore a 
tempo determinato di tipo A – RTA – debbano attivarsi con risorse finanziarie esterne.  Poiché però a regime 
le posizioni da RTB potranno essere attribuite soltanto a coloro che hanno usufruito di contratti da RTA, e a 
coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca Legge 449/97 o di borse post dottorato Legge 398/89 
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri (art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/10),   
il Consiglio di Amministrazione si è riservato di definire una politica appropriata per garantire da un lato la 
sostenibilità, dall’altro un’equilibrata distribuzione delle posizione da RTA tra le aree scientifiche e culturali 
presenti nell’Ateneo. 
 
 
Per quanto riguarda la programmazione ordinaria del personale tecnico-amministrativo, per risorse 
complessivamente pari a 5.56 POM, il Consiglio di Amministrazione,  su proposta del Vice Rettore per 
l’Organizzazione e la Logistica,  Prof. Romano Borchiellini e del Direttore Generale, Dr. Davide Bergamini, 
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che hanno presentato un’articolata relazione, ha deciso di rinviare la decisione in merito alla destinazione 
delle risorse, peraltro non esplicitamente richiesta dal MIUR in questa fase,  auspicando che prosegua il 
processo di condivisione con la delegazione sindacale.     
 

 
V. PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEI PROFESSORI DI I I FASCIA 

 
Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione straordinaria dei Professori di II fascia, 
complessivamente pari a 40.5 POM, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ha fondato le 
proprie scelte sulle seguenti considerazioni: 
 

- l’opportunità di prevedere che 20 POM, ovvero la quota massima del 50% consentita dalla normativa 
(art. 24, comma 6 della L. 240/10), sia destinato a Ricercatori a tempo indeterminato (RTI) in 
servizio presso l’Ateneo; 

- l’opportunità di prevedere che circa un terzo delle risorse assegnate a posizioni di  Professori di II 
fascia sia destinata all’assunzione di Professori esterni, al fine di garantire il rispetto del  vincolo 
legislativo del 20%, l’inserimento in ruolo di giovani professori esterni nelle aree di maggior interesse 
strategico e un margine adeguato a coprire le posizioni che, a seguito dell’esito delle valutazioni 
comparative, potrebbero essere assegnate a candidati non in servizio presso l’Ateneo. 

 
La programmazione risultante è riassunta nella tabella seguente e prevede complessivamente 100 posizioni 
riservate a RTI interni e 55 posizioni aperte, che si stima potrebbero essere coperte da 36 candidati interni e 
19 candidati esterni (per una quantità di risorse pari a 13.3 POM, corrispondenti al 32.8% delle risorse 
complessivamente disponibili). Anche in questo caso la stima delle assunzioni di Professori esterni è 
indicativa e suscettibile di essere corretta, sempre nel rispetto del vincolo del 20%, qualora l’esito della prima 
tornata di bandi dovesse discostarsi dalle previsioni.  
 
   

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEI PROFESSORI DI II FASCIA 
Tipologia Numero Costo singolo (POM) Costo totale (POM) 
Posizioni riservate a RTI 
interni  

  100 0.2                                            20.0 

Posizioni non riservate: 
stima dei vincitori interni 

36 0.2                                              7.2 

Posizioni non riservate: 
stima dei vincitori esterni 

19 0.7                                              13.3* 

TOTALE             155                                           40.5 
*32.8% delle risorse complessivamente disponibili 

 
 
I bandi per tutte le posizioni previste dalla programmazione ordinaria e straordinaria, ai sensi del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di Professori di I e II fascia”  e del “Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” saranno presumibilmente articolati in due 
tornate,  la prima prevista nel 2013 non appena saranno concluse le procedure per l’abilitazione scientifica 
nazionale e la seconda nel 2014. 
 
 
 

VI. CONCLUSIONI 
 
A conclusione di questa dettagliata illustrazione vorrei sottolineare che, nonostante la permanenza di 
condizioni al contorno incerte e per certi versi confuse, il nostro Ateneo è stato capace di predisporre una 
programmazione ambiziosa, che tiene conto in modo equilibrato delle aspettative di carriera dei colleghi 
interni e dell’opportunità di acquisire preziose competenze e professionalità esterne.  Le risorse destinate al 
personale tecnico-amministrativo per la prima volta non si limitano al solo turn-over, riconoscendo la 
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necessità di investimenti qualificati per il miglior funzionamento del nostro Ateneo.  Le risorse destinate al 
personale docente sono rilevanti: in particolare va sottolineato che le posizioni di I fascia previs te nel 
triennio sono complessivamente 38 a fronte di 33 po sizioni coperte nel sessennio 2007-2012, mentre 
le posizioni di II fascia sono pari a 155, a fronte  di 58 posizioni del sessennio 2007-2012.   Resta 
l’esigenza di predisporre un piano adeguato per le posizioni da Ricercatore a tempo determinato (cui pure 
sono stati assegnati 20.4 su 34.6 POM, pari a quasi il 60%),  per il quale non vi sono risorse sufficienti e 
conseguentemente si auspica un intervento a livello nazionale, come riconosciuto anche dal Ministro 
nell’audizione alle Commissioni parlamentari competenti.    
 
Vorrei in particolare ringraziare il Consiglio di Amministrazione per  l’attento lavoro svolto, il Vice Rettore per 
l’Organizzazione e la Logistica, il Direttore Generale e soprattutto il Servizio Studi Strategici e Supporto 
Istituzionale (SSSI) e l’area Risorse Umane e Organizzazione (RUO) per la professionalità e la grande 
disponibilità dimostrate. 
 
Resto a disposizione, insieme al SSSI, per ogni chiarimento che si rendesse necessario e Vi auguro buon 
lavoro. 

   
 
                                                                                                                  

IL RETTORE 
Prof. Marco Gilli 

f.to M. GILLI 
                                                                                                            
          
 


