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OGGETTO: “Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici: Direzioni, Aree in staff e 

Avvocatura – modifica alla micro-organizzazione della Direzione STUDI”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto il D.lgs n. 165/2001 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli artt. 16 e 17; 

• Vista la L. n. 240/2010; 

• Vista la L. n. 190/2012;  

• Visto il D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche; 

• Visti i Decreti-Legge 74/2021 e 75/2021e successive modifiche; 

• Vista la L. n. 79/2022 ed in particolare il riordino della disciplina del pre-ruolo 

accademico; 

• Considerato il vigente Contratto collettivo Nazionale di lavoro del comparto Università; 

• Considerato il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale dell’area VII della 

Dirigenza dell’Università; 

• Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774/2019 ed in particolare 

l’art. 13 c. 1 che stabilisce che al Direttore Generale spetta “la complessiva gestione e 

organizzazione dei servizi”; 

• Considerato il Piano strategico Polito4Impact 2018-2024; 

• viste la necessità di individuare alcune professionalità a valle della conclusione della 

procedura di posting per coprire posizioni vacanti utili per lo sviluppo dell’articolazione 

interna delle strutture; 

• Considerato che Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2021 ha 

approvato il documento “Mandato Rettorale 2018-2024: triennio 2021-2024. Obiettivi 

prioritari e linee-guida attuative” che pone tra i principali punti di attenzione la 

necessità di “Attuare, operando a completamento ove già iniziata, la riorganizzazione 

dell’Amministrazione definendo al contempo, nell’ottica della razionalizzazione dei 

processi e della più efficace operatività anche internazionale, le attività e le 

competenze dei Distretti Dipartimentali e dell’Amministrazione Centrale, 

mailto:elena.foglia@polito.it
http://www.polito.it/




 
VINCENZO TEDESCO 
Direttore Generale  

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia 
Tel. +39 011 090 6333 
direttore.generale@polito.it - www.polito.it 

potenziandone il collegamento coordinamento e la sinergia tra strutture secondo 

principi di complementarietà e sussidiarietà”; 

• Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021 ha 

condiviso il documento relativo allo stato di avanzamento lavori delle attività previste 

rispetto alle quali il processo di revisione organizzativa assume rilevanza prioritaria; 

• Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 gennaio e 28 aprile 

2022 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO) ex. 

DL. 80/2021 nel quale viene introdotta e descritta la macro organizzazione; 

• Considerato che con il DDG n. 136 del 28 gennaio 2022 sono state emanate le “LINEE 

ORGANIZZATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE” che hanno l’obiettivo di sviluppare un 

sistema organizzativo per processi nel solco delle esigenze di efficienza, semplificazione 

e razionalizzazione della struttura organizzativa;  

• Considerato che al centro dei processi di produzione ed erogazione dei servizi ci deve 

essere l’utente sia interno che esterno; 

• Considerato che con il DDG n. 235 del 11 febbraio 2022 è stata emanata la Direttiva 

“ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI”; 

• Considerato che l’11 maggio 2022 è stata presentata l’articolazione interna delle 

strutture a tutto il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario con particolare 

riferimento alla Mission e alle posizioni organizzative; 

• Visto il DDG n. 751/2022 del 16/05/2022 “Definizione dell’organizzazione dei servizi 

amministrativi e tecnici: Direzioni, Aree in staff e Avvocatura di cui al DDG 136/2022 

“Approvazione micro-organizzazione” con cui è stata approvata l’articolazione interna 

delle strutture dell’Amministrazione; 

• Visto il DDG n. 752 del 16.5.2022 che sancisce il “Modello attuativo della Matrice 

Economica di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative e funzioni 

specialistiche al Politecnico di Torino” e in particolare l’art. 6 “Attuazione del modello”; 

• Considerato il DDG 769/2022 del 17/05/2022 con cui è stata attivata la procedura di 

Job posting per l’attribuzione degli incarichi della micro-organizzazione di cui al DDG 

751/2022; 

• Visto il DDG n. 1532 del 7.10.2022 relativo all’“Organizzazione dei servizi amministrativi e 

tecnici: Direzioni, Aree in staff e Avvocatura – modifiche alla micro-organizzazione”; 
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• Visto il DDG n. 1550 del 10.10.2022 relativo all’“Articolazione organizzativa delle strutture 

dell’Amministrazione Centrale: posizioni, assegnazione del personale e spazi”; 

• Considerato il DDG 1631/2022 del 19.10.2022 relativo all’“Attuazione del Modello della 

Matrice Economica di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative e funzioni 

specialistiche”. 

• Preso atto della proposta della Dirigente della Direzione Studi in data 19 ottobre 2022; 

• Considerata la peculiarità di quanto attiene la gestione della programmazione degli 

orari delle lezioni e delle attività di laboratorio informatico, degli esami di profitto e delle 

sessioni di laurea, anche in considerazione delle interazioni dirette con la parte 

accademica (Vice Rettore per Didattica, Referente del Rettore per la Didattica 

Innovativa, referenti Orari dei Collegi dei Corsi di Studio) e dell’impatto che questa 

attività genera sul livello di qualità percepita dai nostri principali utenti; 

• Ritenuto, in questa fase, in un’ottica di maggiore efficienza rispetto alle specificità 

sopra descritte, di aggiornare l’articolazione interna delle strutture dell’Amministrazione 

contenuta ed illustrata nel citato DDG 1532/2022;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È attivata l’Unità Orari della Didattica in staff al Dirigente della Direzione STUDI coordinata 

da un responsabile di III Livello, nell’ambito dell’efficientamento del processo e di back up 

organizzativo. Tale revisione comporta la soppressione della figura di Esperto di Dominio 

Orari prevista nell’ambito del Servizio Operation nella Direzione STUDI di cui al DDG 

1550/2022.  

  

Art. 2 

L’assegnazione dell’incarico di Responsabile dell’Unità di Staff Orari della Didattica a 

Cosima De Gironimo.  

       

Art. 3 

La pesatura economica dell’incarico rimane invariata rispetto al DDG 1631/2022. 
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Art. 4 

La pesatura economica dell’incarico di Responsabile del Servizio Operations rimane 

invariata rispetto al DDG 1631/2022. 

 

Art. 5 

La riorganizzazione in oggetto si intende temporanea in relazione alla necessitò di valutare 

con il Dirigente della Direzione STUDI la collocazione più idonea dell’Unità di cui sopra, 

anche alla luce della trasversalità e della peculiarità che ne caratterizzano l’attività. 

 

      

Il DIRETTORE GENERALE 
dott. Vincenzo Tedesco 
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