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

Avvocatura – modifica alla micro-organizzazione di AVVO. 

 

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; 

 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, 

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; 
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 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 D.D.G. 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 D.D.G. 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 D.D.G. 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”; 

 Visto il D.D.G. n. 1532 del 7.10.2022 relativo all’“Organizzazione dei servizi amministrativi 

e tecnici: Direzioni, Aree in staff e Avvocatura – modifiche alla micro-organizzazione”; 

 Visto il D.D.G. n. 1550 del 10.10.2022 relativo all’“Articolazione organizzativa delle 

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

 Vista la necessità di individuare alcune professionalità a valle della conclusione della 

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

interna delle strutture; 

 Considerata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 con la 

quale il Direttore Generale Vincenzo Tedesco è stato nominato Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Politecnico di Torino; 

 Considerato il D.D.G. n. 1825 del 14 novembre 2022 con cui è stata nominata quale 

“Funzione di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza” Nathalie Vacchiano al fine di coordinare le attività che vedono un 

coinvolgimento trasversale di tutte le strutture nella programmazione, gestione e 

monitoraggio delle misure di prevenzione; 
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 Ritenuto, in questa fase, in un’ottica di maggiore efficienza, di integrare le attività e 

l’articolazione interna della struttura AVVO di cui al citato DDG 1532/2022 anche al fine 

di supportare le attività connesse all’anticorruzione e alla trasparenza;  

 

DECRETA 

 

         Art. 1 Attività 

Il quadro delle attività svolte da AVVO è integrato come segue: 

la Struttura: 

a) gestisce le fasi di precontenzioso e i rapporti con l’Avvocatura dello Stato; 

b) cura la presentazione di denunce presso le competenti Autorità penali in raccordo con 

le Strutture dell’Ateneo; 

c) supporta la Direzione Generale nell’attività di consulenza di carattere legale e giuridico 

generale e per l’analisi di tematiche che richiedono approfondimenti di carattere 

giuridico di natura trasversale; 

d) gestisce l’informativa sulle novità normative e giurisprudenziali di competenza delle 

diverse Strutture e degli Organi in modo mirato, anche mediante l’uso di sistemi 

telematici (rassegna normativa, documenti di commento alla normativa, rassegna 

giurisprudenziale etc.); 

e) su richiesta del Direttore Generale, svolge consulenza specialistica: 

-per la gestione delle procedure di donazione di modico valore ex articolo 783 del 

Codice Civile da parte delle Strutture; 

-in merito alla predisposizione di contratti con contenuti specifici per 

l’approfondimento di particolari problematiche di carattere giuridico o per la 

prevenzione di problematiche di carattere legale; 

-per la gestione degli incarichi di verificazione nell’ambito del processo amministrativo 

(Dipartimenti); 

f) assicura la gestione dell’arbitrato, compreso il presidio di atti convenzionali collegati 

alle fasi di cui sopra su indicazione del Direttore Generale; 

g) assicura l’interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari su 

richiesta del Direttore Generale; svolge consulenza generale su schemi di contratti, su 

alienazione ed acquisti cespiti immobiliari; 
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h) assicura il recupero dei crediti dell’Ateneo e delle Strutture seguendo tutte le fasi del 

processo anche giudiziale; 

i) coordina il tema dell’accesso in Ateneo compreso l’accesso civico e il Freedom of 

Information Act – FOIA fungendo da punto di raccolta delle istanze, raccordandosi con 

le altre strutture competenti per l’istruttoria ai fini delle decisioni da assumere da parte 

del Direttore Generale e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT); 

j) fornisce supporto alle Strutture nell’ambito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive 

anche attraverso l’organizzazione di momenti di formazione e condivisione finalizzati 

all’adozione di comportamenti omogenei nello svolgimento di attività analoghe;  

k) coadiuva le strutture in raccordo con la figura di supporto al RPCT per gli adempimenti 

ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, compresi quelli contenuti nel piano 

della prevenzione della corruzione e trasparenza, organizzando anche momenti di 

formazione e condivisione finalizzati all’adozione di prassi omogenee nello svolgimento 

di attività analoghe; 

l) collabora attivamente con il RPCT, con il gruppo Anticorruzione Trasparenza e Privacy 

e con il coordinatore del gruppo nelle attività di programmazione e monitoraggio delle 

misure di prevenzione. 

All’interno della Struttura è presente il DPO, Data Protection Officer di Ateneo, che informa e 

fornisce consulenza al Politecnico in qualità di Titolare/Responsabile ed ai dipendenti in merito 

agli obblighi del GDPR e delle leggi in materia di trattamento dati. 

  

Art. 2 Nuove posizioni organizzative 

Il nuovo assetto organizzativo di AVVO prevede l’istituzione di due nuove posizioni di 

Esperto di Dominio: 

 ED Referente di Ateneo per l’accesso ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive, 

con competenza specifica sui punti i) e j) di cui all’art 1, 

 ED Anticorruzione, trasparenza e trattamento dati, con competenza specifica sui 

punti k) e l) di cui all’art 1 e con funzioni di supporto al DPO. 
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Art. 3 Assegnazione dei nuovi incarichi  

L’incarico di ED Referente di Ateneo per l’accesso ed il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive è assegnato a Debora Fornari, già afferente alla Struttura AVVO. 

L’incarico di ED Anticorruzione, trasparenza e trattamento dati è assegnato a Francesco 

Giovanni Cottellero, già afferente alla struttura AVVO. 

Gli incarichi sono assegnati con decorrenza 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 e 

 sono conferiti secondo quanto definito nella sopracitata Direttiva “ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI”, saranno pesati secondo il “Modello attuativo della 

Matrice Economica di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative e funzioni 

specialistiche” - come da D.D.G. n. 752/2022 del 16 maggio 2022. 

Le comunicazioni relative ad ogni incarico sono personali e conterranno anche 

l’indicazione della pesatura economica della posizione.    

  

Il DIRETTORE GENERALE 
dott. Vincenzo Tedesco 
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