
Delibera sulla II tornata 2016     

Il  Consiglio di Amministrazione   
VISTI 

•  La Legge 240/10, il D.Lgs 49/12, la Legge di Stabilità 2016, per le parti 
riguardanti le modalità per l’assunzione del personale nelle Università 
pubbliche  

•  Le deliberazioni del CDA in merito alla programmazione del personale del 
30/5/14 e del 31/3/15 

•  Lo stato di attuazione del Piano Straordinario per i Professori di II fascia e 
della Programmazione Ordinaria 

•  Il contingente assunzionale assegnato all’Ateneo per gli anni 2014, 2015, e 
2016 (di cui al DM 619/2016) 

•  Le deliberazioni del CDA in merito all’aggiornamento della programmazione 
del personale docente del 18/1/16, 24/2/16, 8/4/16  

•  Le posizioni bandite nella prima tornata 2016  
•  Il DM 552 del 6/7/16 relativo al Piano Straordinario per i Professori di I 

fascia, che assegna al Politecnico 1.4 POM aggiuntivi, 
•  Le deliberazioni del CDA del 27/4/16 in merito all’opportunità di utilizzare 

congiuntamente nella seconda tornata 2016 sia le posizioni del Piano 
Straordinario, sia le posizioni da PO nelle disponibilità del CDA, non ancora 
attribuite ai Dipartimenti 

 

 
 



 
Coerentemente con gli indirizzi espressi nella seduta del 27/4/16  delibera 
di: 

ü  procedere entro la fine del 2016, in accordo con la normativa vigente, 
all’aggiornamento complessivo della programmazione del personale 
(docente e tecnico amministrativo), includendo il biennio 2019-2020;  

ü  richiedere ai Dipartimenti di indicare le posizioni (PO/PA/RTDB) da 
prevedersi nella seconda tornata 2016 (come bandi, valutazioni dirette 
e/o chiamate dirette ai sensi della Legge 210/98, nei casi in cui 
ricorrano le condizioni) per una quantità di POF ottenuta secondo il 
criterio di ripartizione illustrato nell’appendice III della nota rettorale n. 
2908/2.1 del 1/3/16; le posizioni andranno tratte dalle liste contenenti la 
programmazione dei posti da PO/RTDB/PA di ciascun  Dipartimento, 
approvate dal CDA del 27/4/16, auspicabilmente secondo l’ordine di 
priorità definito dai Dipartimenti.  

ü  consentire a ciascun Dipartimento di prevedere  tra le posizioni da 
bandirsi nella prima tornata 2016 un’ulteriore posizione da PO (quale 
anticipazione della programmazione 2016-2020 a valere sulle posizioni 
del Piano Straordinario e/o nella disponibilità del CDA), al fine di 
utilizzare pienamente le risorse del Piano Straordinario per  i Professori 
di I fascia     

 

 



 
ü  Delegare a una Commissione presieduta dal Rettore e 

composta dai 5 membri interni del CDA la valutazione dell’ 
eventuale proposta aggiuntiva da PO, formulata dai 
Dipartimenti, in accordo con i seguenti criteri, elencati in ordine 
di priorità: 

ü  SC rilevanti per l’Ateneo (SSD quando ricorra il caso) in cui figurino abilitati 
e/o idonei interni ai sensi della Legge 210/98 non siano state previste 
posizioni nell’ambito dell’intera programmazione 2014-2018;  

ü  SC rilevanti per l’Ateneo in cui siano già stati svolti concorsi e si verifichino 
le seguenti due condizioni: presenza di abilitati e/o idonei interni ai sensi 
della Legge 210/98 non vincitori che abbiano ottenuto un’eccellente 
valutazione ed assenza di ulteriori posizioni nell’ambito della restante 
programmazione ; 

ü  SC rilevanti per l’Ateneo in cui siano già stati svolti concorsi e si verifichino 
le seguenti due condizioni: presenza di abilitati e/o idonei interni ai sensi 
della Legge 210/98 non vincitori che abbiano ottenuto un’eccellente 
valutazione e un rimanente numero di posizioni previste in 
programmazione, significativamente inferiore al numero di abilitati interni 
con eccellente valutazione. 

La rilevanza del SC dal punto di vista della Formazione, della Ricerca 
e del Trasferimento tecnologico e l’opportunità di prevedere una 
posizione aggiuntiva da PO dev’essere adeguatamente motivata 
dal Dipartimento. 

 



    Seconda Tornata 2016 
 
Il Rettore, acquisite le indicazioni dei Dipartimenti e le valutazioni 
della Commissione delegata, tenendo conto della quantità 
complessiva di POM disponibile nel 2016 procederà all’emanazione 
dei bandi e all’attivazione delle eventuali procedure di valutazione 
diretta e/o chiamata ai sensi della Legge 210/1998, prevedendo che 
le posizioni aggiuntive da PO non possano eccedere il numero di 9 
(ottenuto come somma delle 5 posizioni riconducibili al Piano 
Straordinario e delle 4 posizioni da PO, attualmente nelle 
disponibilità del CDA) 

 
 
 
 
 
 
 


