
 
 

 
 
 
 
IL RETTORE                                                                                                                                   
Marco GILLI 
 
 
 

 
 

   
                                                                                                                                                                             A tutto il Personale  

                                                                                                                                                                             LORO SEDI 

 

Prot. n. 4651/2.1 
                                                                             Torino, 14 marzo 2018

  

 

OGGETTO: Programmazione del Personale  

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

          al termine del mio mandato, vorrei fornirvi un sintetico aggiornamento sullo stato di attuazione della programmazione del 
personale, risultante dalle deliberazioni degli Organi di Governo dell’Ateneo.  

 

1. RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER LA PROGRAMMAZIONE 2013 – 2020  

In Tabella 1 si riporta un quadro complessivo delle risorse, in termini di Punti Organico Ministeriali (POM), in base alle quali è 
stata predisposta la programmazione del personale nel periodo 2013-2020. Dalle varie voci, illustrate dettagliatamente nelle note 
della Tabella, si rileva che le risorse complessivamente impegnate, per le posizioni da coprirsi nei prossimi anni ammontano a 
65.00 POM per il personale docente (includendo il recente piano straordinario per RTDB) e a 9.15 POM per il personale tecnico 
amministrativo (comprensivi della stabilizzazione di tutte le figure a tempo determinato, che possiedono i requisiti previsti dal 
comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e di un piano pluriennale di almeno 40 progressioni verticali). 

 

TABELLA 1: Bilancio complessivo delle risorse disponibili per il personale nel periodo 2013-2020 
 POM attribuiti (1) POM utilizzati 

e/o per posizioni 
bandite (2) 

POM 
residui 

POM 
aggiuntivi (3)  

POM 
impegnati (4)  

Differenza (5) 

Personale Docente 154.80 102.30 52.50 12.50 65.00 -  

PTA 28.55 25.15 3.40 5.50 9.15 - 0.25  

(1) Si tratta della quantità complessiva di POM, disponibile per il personale: la quota attribuita al personale docente è comprensiva della stima delle 
risorse derivanti dal turn-over, delle attribuzioni aggiuntive 2015-2017 da parte del MIUR (piani straordinari per RTDB e PO) e della parte di 
turn-over docenti (5 POM) assegnata al PTA (si veda per i calcoli dettagliati la Tabella 2 della nota n.  13586/2.1 del 4 agosto 2017); la quota 
attribuita al personale tecnico-amministrativo è desumibile dalla Tabella allegata alla nota n. 5466/2.1 del 3/4/17, sommando 5 POM alla stima 
delle risorse derivanti dal turn-over del PTA (23.55 POM). 

(2) Si tratta delle risorse già utilizzate, inclusive dei POM impiegati per la stabilizzazione delle posizioni del PTA a tempo-determinato, oppure 
impegnate attraverso bandi già emanati e/o deliberati. 

(3) I POM aggiuntivi per il personale docente sono quelli derivanti dalla recente assegnazione straordinaria di 25 posizioni da RTDB (DM n. 168 
del 28 febbraio 2018); i POM aggiuntivi per il PTA derivano dal consolidamento di una parte delle risorse di bilancio impegnate per la 
stabilizzazione. 

(4) I POM impegnati per il personale docente corrispondono alle posizioni in programmazione, riportate in Tabella 3 (quarta colonna – posizioni 
presso i Dipartimenti; settima colonna – posizioni presso il CDA); i POM impegnati per il PTA risultano dalla somma di 6.90 POM (da utilizzarsi 
per la stabilizzazione di tutte le restanti 23 posizioni a tempo determinato che possiedono i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 
75/2017), di 0.25 POM per il reintegro in ruolo di posizione di livello C e di 2 POM da destinarsi alle progressioni verticali. 

(5) La differenza, pari a 0.25 POM, è ovviamente trascurabile rispetto alla quantità totale di POM prevista per il periodo 2013-2020 (pari a 
154.80+28.55+12.50+5.50 = 201.35 POM). 

 
 

In tabella 2 è riportato il quadro complessivo delle risorse disponibili nell’anno 2018. Prescindendo dalle risorse aggiuntive 
(pari a. 12.50 POM per il piano straordinario RTDB e a 5.50 POM per il recupero delle stabilizzazioni del personale tecnico-
amministrativo) risulta un bilancio sostanzialmente in pareggio. Ne consegue pertanto che le risorse impiegate per la 
stabilizzazione di 56 posizioni a tempo determinato, le progressioni verticali previste, i bandi regolari avviati per il personale 
docente, inclusivi delle posizioni riservate a PO e PA esterni, hanno sostanzialmente impegnato tutti i Punti Organico disponibili 
nell’anno 2018.  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

TABELLA 2: Bilancio complessivo delle risorse disponibili nell’anno 2018   
POM residui degli 
anni 2016/2017  

Stima POM 
attribuibili 2018 (1)  

POM utilizzati per 
assunzioni nel 2018  

POM impegnati per posizioni già bandite oppure 
vincolati per passaggi RTDB - PA 

Residuo 
2018 (5) 

  Docenti PTA (2) Docenti  Docenti 
esterni (3) 

Passaggi 
RTDB-PA  

PTA (4)  

24.35 29.56 9.40 15.20 16.30 7.50 2.60 3.85 -  0.94 

(1) Si veda l’allegato alla nota 5466/2.1 del 3/4/17; occorre tenere conto che poiché le cessazioni 2017 sono state inferiori rispetto a quelle 
ipotizzate (ovvero non c’è stato il consueto incremento storicamente registrato) ed inoltre la normativa ha fissato una percentuale massima di 
turn-over pari al 110%, la quota attribuita potrebbe risultare leggermente inferiore.   

(2) POM utilizzati per la stabilizzazione di 56 posizioni a Tempo Determinato. 
(3) Bandi e/o chiamate dirette per 4 posizioni da PO e 5 posizioni da PA. 
(4) Risorse previste per 1 bando da EP, 4 bandi da D, un reintegro in ruolo di posizione di livello C, oltre a 2 POM per circa 40 progressioni verticali 

(come da delibera del CDA). 
(5) Qualora tutti i concorsi dovessero chiudersi entro il 31/12/18 e le assegnazioni 2018 fossero leggermente inferiori, la presa di servizio di un paio 

di Professori esterni dovrebbe essere posticipata all’1/1/19. 
 
 
2. PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

In Tabella 3 è riportato un quadro complessivo della programmazione pluriennale del personale docente, che tiene conto delle 
posizioni previste nel 2017 e bandite entro il 15/3/18. Restano in programmazione 158 posizioni presso i Dipartimenti, in aree e SC 
definiti (di cui 70 RTDA) e 132 posizioni nelle disponibilità del CDA, di cui 63 posizioni da PA destinate agli RTDB che 
termineranno il triennio di prova entro il 31/12/20, 30 posizioni da RTDA da destinarsi prevalentemente ai Centri Interdipartimentali, 
10 posizioni per PA esterni, 4 ulteriori posizioni da PO da impiegarsi per aree strategiche ed infine le 25 posizioni da RTDB, 
recentemente assegnate dal MIUR nell’ambito del piano straordinario.   

 

TABELLA 3: Quadro aggiornato della programmazione del personale docente                                                                                                                             
Tipologia Posizioni 

coperte nel 
periodo 

(2013-2016) 

Posizioni   
bandite               
(2017) 

Posizioni 
presso i 

Dipartimenti 

Posizioni per 
cui è prevista la 
chiamata diretta 

Posizioni PA 
impiegate per 
promozione 

RTDB 

Posizioni 
presso CDA 

Numero totale di 
posizioni 

POM 
impegnati 

dall’Ateneo 

PO (1) 48  36       24   4                112 33.6 

PO esterni (2) 3 6                               9 9.0 

RTDB (3) 66 15          39   25                145 72.5 

PA  49 43 25                          117 23.4 

PA (RTDB)      10 63 73 14.6 

PA esterni (4) 3 3  2               10 18 12.6 

RTDA (5) 82 85 70   30 267 1.6 

Totale (6) 251 188 158 2 10 132 741 167.3 
Rispetto alle posizioni indicate nella Tabella 2 della nota 20820/2.1 del 29/12/17, si rilevano le seguenti differenze: 

(1) Nella terza colonna figurano 4 posizioni in più, dovute a 6 ulteriori posizioni formalmente attribuite alla seconda tornata 2017, previste per 
ragioni tecniche nel 2018  (una chiamata diretta di ERC, una valutazione diretta e 4 bandi aperti)  cui vanno sottratte due posizioni aperte 
che hanno registrato un vincitore esterno all’Ateneo e che pertanto vengono riportate nella riga dei Professori esterni; nella settima 
colonna restano 4 posizioni nelle disponibilità dal CDA, in quanto due posizioni per interni vengono aggiunte (a compensare i due vincitori 
esterni) e due sottratte, una assegnata al DIATI ed una per la chiamata diretta di vincitore di ERC interno presso DIMEAS; nella  quarta 
colonna 4 posizioni in meno presso i Dipartimenti, risultanti dalle 6 ulteriori posizioni bandite, cui vanno sottratte la posizione del DIATI e 
la chiamata diretta del vincitore ERC – DIMEAS a carico di CDA/MIUR.   

(2) Nella terza colonna, 2 posizioni in più per PO esterni, corrispondenti ai due vincitori esterni, di cui alla nota (1).  
(3) Vi sono 25 posizioni aggiuntive nelle disponibilità del CDA, assegnate nell’ambito del Piano Straordinario per RTDB previsto dalla Legge 

di Stabilità (DM. n. 168 del 28 febbraio 2018). 
(4) Due posizioni in più bandite per PA esterni (una perché non eleggibile per la chiamata diretta ed una associata allo starting grant di PO 

esterno); conseguentemente è eliminata la posizione presso i Dipartimenti e ridotto di uno il numero di posizioni per cui è stata avviata la 
procedura di chiamata diretta. 

(5) 14 posizioni in più da RTDA, di cui 7 facenti parte della programmazione dipartimentale (sottratte alle posizioni rimanenti presso i 
Dipartimenti) e 7 derivanti dalla programmazione dei Centri Interdipartimentali (sottratte alle posizioni rimanenti presso il CDA); si tratta di 
posizioni formalmente attribuite alla seconda tornata 2017, bandite per ragioni tecniche a inizio 2018; complessivamente le posizioni 
bandite per i Centri Dipartimentali ammontano a 16, a fronte delle 22 attribuite dal CDA nella prima tranche.  

(6) La quantità complessiva di POM impegnati risulta pari a 167.3 (ai 154.8 POM della nota del 29/12/18 vanno aggiunti 12.5 POM 
corrispondenti alle 25 posizioni da RTDB).  

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

In Tabella 4 si riportano il quadro articolato delle posizioni in programmazione presso i singoli Dipartimenti per il restante 
triennio 2018-2020 e le corrispondenti risorse in termini di POF (Punti Organico Figurativi). 
 

TABELLA 4: Risorse (in termini di POF) complessivamente disponibili presso i Dipartimenti 
Dipartimento 

 

POF attribuiti                 
(2013-2020) (1) 

POF 
impegnati (2) 

POF 
rimanenti (3)  

Residuo 
POF (4) 

Posizioni in programmazione presso i Dipartimenti (5) 

     RTDA RTDB PA PO 

DAD 11.25 9.65 1.60 -0.13 3 2 3 0 

DAUIN 10.10 3.80 6.30 0.25 7 7 5 6 
DENERG 10.75 8.85 1.90 -0.06 7 3 3 0 
DET 11.75 8.55 3.20 -0.19 11 4 0 4 
DIATI  7.90 6.00 1.90 -0.12 4 1 4 2 
DIGEP 7.90 6.60 1.30 -0.24 8 2 0 1 
DIMEAS 12.00 9.40 2.60 -0.38 7 5 0 2 
DISAT 18.80 12.30 6.50 0.02 8 7 5 6 
DISEG 6.85 5.65 1.20 -0.27 4 1 2 1 
DISMA 8.60 5.40 3.20 -0.19 7 4 3 2 
DIST  6.70 5.20 1.50 -0.06 4 3 0 0 
Totale  112.60 81.40 31.20  70 39 25 24 
Rispetto alle posizioni indicate nella Tabella 3 della nota 20820/2.1 del 29/12/17, si rilevano le seguenti differenze: 

(1) I Punti Organico Figurativi (POF) attribuiti al DIATI, sono incrementati di 0.3 POF, per conteggiare la posizione aggiuntiva da PO 
assegnata al DIATI (di cui alla nota (1) di Tabella 3); conseguentemente i POF complessivamente attribuiti ai Dipartimenti ammontano a 
112.60, a fronte dei 112.30 della nota del 29/12/17. 

(2) I POF impegnati dal DET, DIATI e DIMEAS sono aumentati di 0.6, 0.6 e 0.3 complessivamente per tenere conto di 5 delle 6 posizioni da 
PO, previste nel 2017 e bandite nel 2018 (di cui alla nota (1) di Tabella 3); la chiamata ERC è conteggiata nel residuo DIMEAS. 

(3) POF rimanenti per la programmazione dei Dipartimenti; per ciascun Dipartimento la quantità di POF disponibili corrisponde esattamente al 
valore in POF delle posizioni in programmazione (di cui alle colonne 7-9 di questa tabella, conteggiando 0.5 POF per gli RTDB, 0.2 POF 
per i PA e 0.3 POF per i  PO) con la sola eccezione di una posizione da RTDB assegnata a DIMEAS e associata a Professori esterni, che 
è conteggiata nella colonna 7 degli RTDB ma non nelle colonne dei POF, in quanto attribuita con risorse vincolate di Ateneo.  

(4) Residuo di cui tenere conto nelle successive attribuzioni di POF ai Dipartimenti, tratto dall’ultima colonna della Tabella 4 della nota del 
4/8/17; il residuo del DIMEAS è diminuito di 0.15 POF, quale contributo del Dipartimento per la chiamata diretta di PO vincitore interno di 
ERC (di cui alla nota (1) di Tabella 3).   

(5) Coerentemente con la nota (5) di Tabella 3, risultano 7 posizioni in meno da RTDA, bandite nel 2018, ma formalmente attribuite alla 
seconda tornata 2017.                                                              

 

L’elenco dettagliato delle 158 posizioni in programmazione presso i Dipartimenti, di cui alle ultime 4 colonne della Tabella 4, è 
accessibile a tutto il personale e pubblicato insieme a tutte le note riguardanti la programmazione dal 2012 al 2018, sul sito di 
Ateneo https://www.swas.polito.it/intra/dotnet/ProgrammazioneDO/ 

Riepilogo infine i numeri di una programmazione pluriennale ambiziosa, probabilmente unica tra gli Atenei italiani, che ha 
probabilmente rappresentato il maggior investimento in risorse umane degli ultimi due decenni: 898 posizioni per il personale 
docente (121 posizioni di I fascia, 365 posizioni di II fascia, incluso le 157 posizioni del piano straordinario, 145 posizioni da RTDB 
e 267 da RTDA); 80 nuove posizioni di ruolo per il personale tecnico-amministrativo, mediante la stabilizzazione di figure a tempo 
determinato e 40 progressioni verticali nel prossimo triennio, oltre a una serie di azioni negli scorsi anni mirate alla crescita e alla 
valorizzazione delle professionalità del personale.   

 
Ringrazio ancora il Prorettore, i Vice Rettori, il Direttore Generale, i Consiglieri di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento e 

soprattutto il Servizio del Personale e l’Area IT, in particolare Francesca Manfroni, Gianfranco Marino e Simone Martinetto con i 
loro collaboratori, per lo straordinario, intelligente e lungimirante lavoro che hanno svolto in questi anni. 

 
Sono certo che il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal nuovo Rettore, saprà consolidare i risultati raggiunti, offrire 

ulteriori e significative prospettive di crescita professionale al personale in servizio e soprattutto dare piena continuità a quel 
processo di ricambio generazionale, che è sempre più irrinunciabile per le istituzioni universitarie. 

 
Buon lavoro a tutti! 
 

                                                                                                                                                    Il Rettore  
                                                                                                                                                Prof.  Marco Gilli  
                                                                                                                                                    f.to M. Gilli                           


