IL DIRETTORE GENERALE
 Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 774 del 17/07/2019
 Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 775 del 17 luglio 2019;
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, relativo al personale dell’Area VII della
Dirigenza Universitaria;
 Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 di delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
 Vista la Legge 240/2010 riguardante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 3/2022 con il
quale la Dott.ssa Concetta DI NAPOLI è stata assunta in qualità di Dirigente a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/02/2022 presso questo Politecnico;
 Visto il Decreto del Direttore Generale n. 134 del 10/10/2012 con il quale è stato definito
l’assetto organizzativo dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino;
 Valutato l’attuale assetto di responsabilità gestionali dell’Amministrazione Centrale e
considerata la prossima cessazione dal servizio del Dirigente Responsabile dell’Area Edilizia e
Logistica;
 Considerato che è stato avviato il confronto interno per la definizione di un nuovo assetto
organizzativo delle strutture gestionali e tecniche dell’Ateneo;
 Considerato che sono state emanate le linee organizzative che definiscono il nuovo modello
organizzativo del Politecnico di Torino con DDG n.136 del 28 gennaio 2022 ed in particolare è
stata costituita la Direzione Progettazione, Edilizia e Sicurezza (PROGES);
 Considerata la necessità di garantire, nelle more del completamento del quadro complessivo
della revisione organizzativa, la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa per
il settore Edilizia e Appalti;
 Valutate le competenze complessivamente maturate e la consolidata esperienza di gestione di
strutture complesse presso istituzioni universitarie della Dott.ssa Concetta DI NAPOLI ed
acquisita la sua disponibilità;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/9/2010 con la quale sono
stati approvati i criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali in 3 fasce, dando mandato
al Direttore Generale di procedere alla puntuale definizione delle retribuzioni di posizione e di
risultato per i Dirigenti a tempo indeterminato;
 Preso atto che l’attuazione del nuovo modello organizzativo comporterà una ridefinizione della
pesatura di tutti gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato;
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 Valutate la tipologia, la complessità, la trasversalità e la strategicità dell’incarico per cui si sta
procedendo;
 Preso atto che la dott.ssa DI Napoli deve garantire anche la transizione dall’attuale modello
organizzativo al nuovo modello organizzativo collaborando direttamente con la Direzione
Generale e che quindi si rende necessario considerare la dimensione trasversale dell’incarico
dirigenziale in questione, oltre alla complessità dello stesso;
DECRETA
Art. 1
Alla Dott.ssa Concetta DI NAPOLI è conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile della
Direzione Progettazione, Edilizia e Sicurezza (PROGES) a cui decorrenza effettiva,
all’interno del nuovo modello organizzativo avverrà dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2025.
Fino a quella data, la dott.ssa Di Napoli si occuperà con la Direzione Generale di garantire il
passaggio dalle strutture organizzative esistenti di tipo tecnico (EDILOG-PPA-AQUI) e le altre
strutture al nuovo modello organizzativo definendo, tra l’altro, l’articolazione interna e gli
aspetti che necessitano di aggiornamento per l’applicazione del modello.
Inoltre la dott.ssa DI Napoli assumerà la responsabilità dell’Area Edilizia e Logistica al
momento della cessazione dal servizio dell’attuale Dirigente Responsabile dell’Area Edilizia e
Logistica e fino all’implementazione della nuova Direzione Progettazione, Edilizia e Sicurezza
(PROGES).
In questo quadro sarà necessario garantire un adeguato passaggio di consegne con
riferimento ai dossier in corso tra i due dirigenti.
Art. 2
Per tutta la durata del suddetto periodo, in relazione all’incarico dirigenziale affidato, fino alla
definizione della pesatura di tutti gli incarichi dirigenziali che avverrà a valle dell’attuazione del
nuovo modello organizzativo, all’interessata competerà, oltre alla retribuzione di posizione
parte fissa, il seguente trattamento economico:


retribuzione di posizione parte variabile: € 20.000,00



retribuzione di risultato: fino a un massimo di € 7.750,00. Tale retribuzione sarà
corrisposta a seguito della valutazione dell’attività prestata nell’ambito degli obiettivi
assegnati secondo il sistema di valutazione interno.
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