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Decreto Direttore Generale 
Repertorio n. 664/2013   
Prot. n. 15195 del 15/10/2013 
Tit.  I  cl.  9 
 

OGGETTO: nuovo modello organizzativo – Divisione Risorse. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e in particolare 
l’articolo 16; 
 
Vista la Legge 30/12/2010,  n. 240 e in particolare l’articolo 2 comma 1 lett. n) ed o); 
 
Ritenuta l’opportunità di adottare un nuovo e diverso modello organizzativo che tenga conto dei 
seguenti principi: 

a) assicurazione di coesione, integrazione e bilanciamento tra amministrazione centrale e 
amministrazione decentrata; 

b) separazione delle competenze amministrative da quelle accademiche e scientifiche; 
c) dipendenza dal vertice accademico ed amministrativo unicamente di funzioni di supporto 

strategico; 
d) articolazione della struttura amministrativa in Divisioni, Settori e Uffici; 
e) aumento del grado di delega e di responsabilizzazione nei confronti dei quadri (EP) e del 

personale affidatario degli uffici; 
 
Considerato che il nuovo modello organizzativo tiene altresì conto dei seguenti principi di governo 
del decentramento amministrativo: 

a) le strutture amministrative decentrate fanno capo alla struttura amministrativa dell’Ateneo; 
b) la missione delle strutture amministrative decentrate consiste nel fornire ai Dipartimenti e 

alle Scuole tutti i servizi di supporto loro necessari perseguendo obiettivi di “customer 
satisfaction”, qualità ed efficienza, operando secondo regole e procedure definite a livello di 
Ateneo; 

c) salvo eccezioni motivate, tutte le attività che si svolgono a livello decentrato rientrano nella 
responsabilità della struttura amministrativa decentrata; 

 
Considerato che dal vertice di Ateneo dipendono direttamente il Settore Qualità e Sviluppo, 
l’Ufficio Comunicazione e l’Ufficio di supporto agli Organi Collegiali; 
 
Considerato che la struttura amministrativa viene articolata nelle seguenti Divisioni: 

• Divisione Risorse; 
• Divisione Prodotti; 
• Divisione Amministrazione Decentrata; 

  
Considerato che per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità, nel rispetto delle esigenze 
complessive dell’organizzazione, si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

a) valorizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite; 
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b) crescita della professionalità attraverso l’allargamento del campo di competenze e di 
esperienze; 

c) coerenza tra le caratteristiche professionali e attitudinali previste dal ruolo e quelle 
possedute; 

 
Preso atto che il nuovo modello organizzativo con i relativi principi è stato presentato al Consiglio 
di Amministrazione; 
 
Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato ai Direttori di 
Dipartimento; 
 
Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato alle OO.SS. e alla 
R.S.U.; 
 
Considerato che i criteri in base ai quali sono stati individuati i funzionari responsabili dei Settori e 
degli Uffici dipendenti direttamente dal Rettore e dai Dirigenti sono stati illustrati alle OO.SS. e alla 
R.S.U.; 
 
Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato al Comitato Unico di 
Garanzia; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 166 del 27/2/2013 avente ad oggetto “Nuovo 
modello organizzativo” nel quale, tra l’altro, sono stati attribuiti: alla dott.ssa Elisabetta Zemignani 
(EP1) l’incarico di responsabile del Settore Risorse Finanziarie, alla dott.ssa Annalisa Barbale 
(EP1) l’incarico di responsabile del Settore Risorse Umane; all’arch. Laura Gili (EP4) l’incarico di 
responsabile del Settore Risorse Patrimoniali; al sig. Valerio Marinucci (EP1) l’incarico di 
responsabile del Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione; al dott. Luca Brancato (D1) l’incarico 
di responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali;  
 
Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 188 del 5/3/2013 avente ad oggetto “Rettifica DDG 
rep. n. 166 del 27/2/2013 ad oggetto Nuovo modello organizzativo per correzione errori materiali”; 
 
Preso atto che nell’incontro del 25 settembre 2013 il dettaglio del nuovo modello organizzativo è 
stato presentato alle OO.SS e alla R.S.U.; 
 
Ritenuto di dover trattare in un momento successivo le problematiche connesse al personale tecnico 
scientifico;  
 
Sentita la Dirigenza; 
 
Sentito il Magnifico Rettore 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 – Struttura della Divisione Risorse 
La Divisione Risorse è competente sulle attività connesse alla gestione del bilancio, agli acquisti e 
alle procedure di gara, alla realizzazione di opere in campo edilizio, alla gestione del patrimonio, 
alla gestione del rapporto di lavoro del personale e alle procedure di reclutamento, agli adempimenti 
in materia di tutela della salute dei lavoratori, alle pratiche legali, al protocollo e alle procedure 
elettorali. 
Le strutture amministrative della Divisione Risorse sono:  

• Settore Risorse Finanziarie  
• Settore Risorse Umane  



• Settore Risorse Patrimoniali  
• Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione  
• Ufficio Affari Generali e Servizi Legali  

 
Articolo 2 – Competenza dei Settori e degli Uffici  

• Settore Risorse Finanziarie: 
svolge le attività connesse alla gestione del bilancio di Ateneo e alla gestione di Cassa di 
Ateneo, cura la gestione del patrimonio mobiliare dell’Amministrazione e del 
Dipartimento Studi Umanistici e svolge le funzioni di provveditorato riconducibili alla 
competenza tipica dell’Economato per l’Amministrazione Centrale e per il Dipartimento 
di Studi Umanistici. Cura le registrazioni contabili per l’Amministrazione Centrale e per 
il Dipartimento di Studi Umanistici. Definisce le procedure contabili di Ateneo e ne 
monitora la corretta e puntuale applicazione nei Dipartimenti. 

• Settore Risorse Umane:  
gestisce gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro del personale dalle procedure di 
reclutamento, alla gestione giuridica delle carriere, alla corresponsione delle 
competenze fisse e accessorie, al trattamento di quiescenza. Gestisce i percorsi di 
formazione e di aggiornamento professionale e le relazioni sindacali. Cura le banche 
dati di competenza del Settore. 

• Settore Risorse Patrimoniali:  
svolge tutte le attività necessarie per la realizzazione delle opere in campo edilizio. Cura 
le procedure per l’acquisizione degli immobili e per la loro manutenzione, nonché 
quelle relative alla gestione del patrimonio immobiliare. Gestisce le procedure di gara 
per lavori, forniture e servizi e le relative attività connesse. Cura la gestione delle 
assicurazioni a carattere generale dell’Ateneo. 

• Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione:  
garantisce la gestione degli adempimenti relativi alla  tutela della salute dei lavoratori 
secondo la normativa vigente e il relativo supporto alle strutture decentrate (infortuni, 
gravidanze, etc.); fornisce supporto al programma di informazione, formazione e 
addestramento nei luoghi di lavoro in materia di sicurezza e salute; favorisce 
l’ottimizzazione degli spostamenti sistematici dei dipendenti, la riduzione dell'uso 
dell'auto privata e soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale.  

• Ufficio Affari Generali e Servizi Legali: 
cura l’istruttoria dei vari provvedimenti amministrativi relativi alla modifica dello 
Statuto e dei Regolamenti dell’Ateneo e dei provvedimenti in materia di privacy. 
Gestisce l’istruttoria degli atti inerenti le pratiche legali anche ai fini dei rapporti con 
l’Avvocatura dello Stato e con i professionisti del libero foro. Si occupa del protocollo 
di Ateneo relativamente alla posta in arrivo. Cura le procedure elettorali e i 
procedimenti disciplinari. 
 

Articolo 3 – Personale afferente 
Afferiscono alla Divisione Risorse: 

Vincenzo Aversa (B5) 
Patrizia Carta (C1)  
Renzo Formaggio (C1) 
Marco Gabotto (B4) 
Giuseppina Galizia (D4)  
Filippo Malaspina (D1)  

Afferiscono al Settore Risorse Finanziarie: 
Laura Ansaldi (D4)  
Miriam Bergantin (C2)  
Paolo Carenzo (D1) 



Daniela Coppo (C2) 
Roberta Fiorenza (C3) 
Alessandro Giacalone (D1) 
Debora Maniscalco (C4) 
Arianna Mazzucato (D3) 
Raffaella Moretti (D3)  
Dionisio Muccioli (D1) 
Valentina Orsi (C2) 
Samantha Pagliasso (C2) 
Paola Margherita Porazzi (C6) 
Manuela Rossi (C1) 
Cinzia Volpara (D1) 
Elisabetta Zemignani (EP1) 

Afferiscono al Settore Risorse Umane:  
Annalisa Barbale (EP1) 
Sabrina Bianchi (D4) – dal 01/01/2014 
Dario Buonvino (C6) 
Ezia Burocco (C3) 
Maria Paola Carli (D4) 
Denis Cernuto (D1) 
Marco Del Grande (D1) 
Annalisa Fanini (C1)  
Gisella Favagrossa (D4) 
Sabrina Favaro (D1) 
Antonella Maria Ferreri (C2) 
Tiziana Fiorenza (D1) 
Davide Fornasiero (D1) 
Daniela Giolito (D1) 
Sabrina Giubellina (C4) 
Barbara Nosari (D1) 
Salvatore Panarello (C5) 
Ombretta Pinna (C3) 
Federica Robotti (D1) – dal 01/01/2014 
Grazia Testore (C3) 

Afferiscono al Settore Risorse Patrimoniali:  
Marco Alzati (D1) 
Monica Caporossi (EP2) 
Barbara Di Fiore (C1) 
Anna Maria Formiglio (D1) 
Laura Gili (EP4) 
Claudio Girardi (D1) 
Carla Ottone (D3) 
Pierfranco Ottria (D1)  
Cristina Puglisi (D4) 
Marco Rezia (C1)  
Giorgio Sambarino (C4)  
Marco Sette (D1) 
Giovanni Ugo Stefanelli (C1) 
Mauro Stradella (B3)  
Claudio Tambornino (EP3) 

Afferiscono al Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione:  
Andrea Anselmo (D1) 
Valerio Marinucci (EP1) 



Afferiscono all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali: 
Luca Brancato (D1) 
Francesca Franco (C5) 
Maria Elena Galbiati (D1) 
Antonella Mazzucchi (C4)  
Nicoletta Tortolone (C4)  
 

Articolo 4 – Assegnazione del personale 
L’attribuzione degli incarichi di responsabilità è stabilita dal Direttore Generale su proposta del 
Dirigente della Divisione Risorse. 
L’assegnazione delle risorse umane è stabilita dal Dirigente della Divisione Risorse su proposta del 
Responsabile del Settore o dell’Ufficio. 

 
Articolo 5 – Incarichi di responsabilità 
All’interno della Divisione Risorse sono attribuiti i seguenti incarichi di responsabilità: 

• al sig. Filippo Malaspina (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per TEAG personale 
convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS dal 01/01/2014. 

• Alla dott.ssa Giuseppina Galizia (D4) è attribuito l’incarico di responsabilità per 
Trasparenza e anticorruzione dal 01/01/2014. 

• Al dott. Dionisio Muccioli (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Bilancio dalla 
data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 

• Al dott. Paolo Carenzo (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Contabilità dalla 
data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. All’interno della tematica è 
attribuito: 

o alla dott.ssa Cinzia Volpara (D1) l’incarico di responsabilità per Gestione 
Amministrativa e Contabile CESPA dalla data del presente decreto. 

• Alla dott.ssa Elisabetta Zemignani (EP1) è attribuito ad interim l’incarico di responsabilità 
per Economato dalla data del presente decreto. 

• Al sig. Dario Buonvino (C6) è attribuito l’incarico di responsabilità per Docenti e 
Ricercatori dalla data del presente decreto. 

• Al sig. Denis Cernuto (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Reclutamento e 
Concorsi dalla data del presente decreto. 

• Alla dott.ssa Sabrina Bianchi (D4) è attribuito l’incarico di responsabilità per Personale 
Tecnico Amministrativo dal 01/01/2014. All’interno della tematica è attribuito: 

o alla dott.ssa Federica Robotti (D1) l’incarico di responsabilità per Formazione e 
Relazioni Sindacali dal 01/01/2014.  

• Alla dott.ssa Sabrina Favaro (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Stipendi e 
Pensioni dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 

• All’arch. Claudio Tambornino (EP3) è attribuito l’incarico di responsabilità per Edilizia e 
Infrastrutture dal 01/01/2014. 

• Al dott. Marco Sette (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Manutenzione e 
Gestione Tecnica e Gestione degli immobili di Vercelli dal 01/01/2014. All’interno della 
tematica è attribuito: 

o al sig. Giorgio Sambarino (C4) l’incarico di responsabilità per Gestione degli 
Immobili di Novara  dalla data del presente decreto. 

o al sig. Pierfranco Ottria (D1) l’incarico di responsabilità per Gestione degli immobili 
di Alessandria dalla data del presente decreto. 

• Alla dott.ssa Cristina Puglisi (D4) è attribuito l’incarico di responsabilità per Attività 
Amministrativa e Gestione del Patrimonio dalla data del presente decreto. 

 
 
 



Articolo 6 – Fase transitoria 
All’arch. Claudio Tambornino (EP3) viene attribuito l’incarico di vice responsabile del Settore 
Risorse Patrimoniali dalla data del presente decreto fino al 31/12/2013.  
 
Articolo 7 – Durata degli incarichi 
Gli incarichi di responsabilità indicati nell’art. 5 avranno scadenza al 31/12/2014. Tali incarichi, in 
mancanza di revoca, si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno. 
 
Articolo 8 – Peso economico degli incarichi 
Con successivo provvedimento verrà stabilito il peso economico di ciascuna posizione di 
responsabilità a partire dal 01/01/2014. 
Per il periodo dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2013 sono confermati i compensi per 
gli incarichi di responsabilità attribuiti al sig. Filippo Malaspina (D1), alla dott.ssa Giuseppina 
Galizia (D4), alla dott.ssa Cinzia Volpara (D1), al sig. Dario Buonvino (C6),  al sig. Denis Cernuto 
(D1), al sig. Giorgio Sambarino (C4), al sig. Pierfranco Ottria (D1) e alla dott.ssa Cristina Puglisi 
(D4).  
 
Vercelli, 14/10/2013 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
   (Prof. Giorgio Donna) 
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