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OGGETTO: nuovo modello organizzativo – Struttura amministrativa di supporto al Rettore e al 
Direttore Generale. 
 

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; 

Divisione Risorse 

 

Settore Risorse Umane 



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: al sig. Paolo Pomati (D3) 
l’incarico di responsabile dell’Ufficio Comunicazione; alla dott.ssa Roberta Bosi (D1) l’incarico di 
responsabile dell’Ufficio di supporto agli Organi Collegiali; alla dott.ssa Marisa Arcisto (EP1) 
l’incarico di responsabile del Settore Qualità e Sviluppo;  
 
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 – Strutture amministrative di supporto al Rettore  
Le strutture amministrative di supporto al Rettore sono: 

• Ufficio Comunicazione  
• Ufficio di supporto agli Organi Collegiali 
• Segreteria 

 
Articolo 2 – Competenze delle Strutture amministrative di supporto al Rettore 
Le strutture amministrative di supporto al Rettore hanno competenza nelle seguenti tematiche:  

• Ufficio Comunicazione 
Gestione dell’identità, della reputazione e dell’immagine dell’istituzione. Supporto al 
Rettore nella gestione delle relazioni esterne e internazionali. Stesura del piano di 



comunicazione. Relazioni con i media e realizzazione della rivista “Ateneo e città”. 
Progettazione, organizzazione e realizzazione degli eventi di Ateneo. Cerimoniale e 
campagne di comunicazione. Gestione delle relazioni con il pubblico, dei social 
network e dei flussi di comunicazione interna ed esterna. Elaborazione e produzione 
di prodotti, supporti e testi di comunicazione interna ed esterna. 

• Ufficio di supporto agli Organi Collegiali 
Gestione delle attività propedeutiche, strumentali e successive alle sedute del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alla 
redazione dei verbali e alla predisposizione degli estratti dei verbali per la 
divulgazione dell’esito delle deliberazioni. 

• Segreteria 
Attività di segreteria del Rettore e Pro Rettore, curando inoltre la tenuta dell’agenda e 
la gestione delle sale riunioni del Rettorato. 

 
Articolo 3 – Personale afferente 
Afferiscono all’Ufficio Comunicazione: 

Stefano Boda (C3) 
Angela Cammarata (C6) 
Leonardo D’Amico (C3)  
Tiziana Favero (D3) 
Paolo Pomati (D3) 

Afferiscono all’Ufficio di supporto agli Organi Collegiali: 
Roberta Bosi (D1) 

Afferisce alla Segreteria: 
Anna Maria Rizzio (C3) 
 

Articolo 4 – Struttura amministrativa di supporto al Rettore e al Direttore Generale 
La struttura amministrativa di supporto al Rettore e al Direttore Generale é:  

• Settore Qualità e Sviluppo  
 

Articolo 5 – Competenza della Struttura amministrativa di supporto al Rettore e al Direttore 
Generale 
Il Settore Qualità e Sviluppo ha competenze nel coordinamento dei progetti e delle iniziative 
strategiche di Ateneo; sviluppo di sistemi integrati di gestione dei dati a supporto dei processi 
decisionali; raccolta ed elaborazione dei dati finalizzata alle rilevazioni statistiche richieste dal 
Ministero e dall’Ateneo ed ogni attività connessa all’Anagrafe Nazionale degli studenti; attività di 
supporto e segreteria al Presidio di Qualità di Ateneo ed al Nucleo di Valutazione; coordinamento 
dei sistemi informatici di Ateneo; progettazione sistemistica, mantenimento e assistenza all’utenza 
per i sistemi centrali, gestione delle infrastrutture ICT e delle applicazioni; supporto alle sedi 
decentrate per gli applicativi centralizzati; progettazione sistemistica e mantenimento dei sistemi di 
sicurezza informatica perimetrali e del Rettorato; amministrazione della rete informatica 
dell’Ateneo; progettazione e gestione della telefonia sia tradizionale che VoIP; coordinamento del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA). 
 
Articolo 6 – Personale afferente al Settore Qualità e Sviluppo  

Marisa Arcisto (EP1)  
Enrica Benetello (D1) 
Massimiliano Boggio (D1) 
Sabrina Burocco (D1) 
Mara Cavalli (C4) 
Lucia Costa (D5) 
Lorenzo Gallà (D6) 
Emanuele Lanza (C2) 



Giovanni Porcelli (D5) 
Maria Luisa Putzolu (B5) 
Alessandra Rossi (C2) 
Fulvio Scorza (D3) 
Fabrizio Tambussa (D5) 
Gianmarco Todi (D3) 
Nadia Villa (D4) - fino al 31/12/2013 
Chiara Zara (D2) 
 

Articolo 7 – Assegnazione del personale 
L’attribuzione degli incarichi di responsabilità è stabilita dal Direttore Generale. 
L’assegnazione delle risorse umane è stabilita dal Direttore Generale su proposta del Responsabile 
del Settore o dell’Ufficio. 
 
Articolo 8 – Incarichi di responsabilità  
All’interno del Settore Qualità e Sviluppo sono attribuiti i seguenti incarichi di responsabilità: 

• al sig. Gianmarco Todi (D3) è attribuito l’incarico di responsabilità per Sistemi e Apparati 
Software dalla data del presente decreto. 

• Al dott. Lorenzo Gallà (D6) è attribuito l’incarico di responsabilità per Reti e Sicurezza 
dell’Amministrazione Centrale dalla data del presente decreto.  

• Al dott. Giovanni Porcelli (D5) è attribuito l’incarico di responsabilità per Reti, Fonia e 
Sicurezza di Ateneo dalla data del presente decreto.  

• Alla dott.ssa Mara Zilio (EP1) è attribuito ad interim l’incarico di responsabilità per 
Programmazione e Qualità dalla data del presente decreto.  

 
Articolo 9 – Fase transitoria  
Alla dott.ssa Nadia Villa (D4) viene attribuito l’incarico di responsabilità per le Rilevazioni 
Statistiche e Supporto Organi Sussidiari, dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2013. 
Al sig. Luca Giuseppe Tenconi (D3) viene attribuito l’incarico di responsabilità del coordinamento 
per il Sistema Bibliotecario di Ateneo dalla data del presente decreto e fino all’emanazione del 
nuovo Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Articolo 10 – Durata degli incarichi 
Gli incarichi di responsabilità indicati nell’art. 8 avranno scadenza al 31/12/2014. Tali incarichi, in 
mancanza di revoca, si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno. 
 
Articolo 11 – 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. Gianmarco Todi (D3), al dott. Lorenzo Gallà (D6), al 
dott. Giovanni Porcelli (D5), alla dott.ssa Nadia Villa (D4) e al sig. Luca Giuseppe Tenconi (D3). 
 
Vercelli, 14/10/2013 

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