
..........

. . . . . . . . . .

Contributi e proposte sulla
riorganizzazione dell’Ateneo



2

Premessa
La Cgil ritiene che l’obiettivo prioritario dell’Università di Parma è quello di definire
ed attuare una struttura organizzativa in grado di rispondere in maniera efficace
ed efficiente ai cambiamenti che l’Università è chiamata ad affrontare
nell’immediato futuro.

Infatti la fase attuale che stiamo vivendo è una fase di passaggio molto comples-
sa perché oltre a coinvolgere circa 1000 persone deve anche garantire il passag-
gio da un modello organizzativo fondato su un sistema pubblico fortemente cen-
tralizzato a livello di scelte, criteri gestionali e organizzativi, ecc. ad un modello
nuovo decentralizzato i cui principi ispiratori sono quelli dell’autonomia, delle re-
sponsabilizzazione gestionale, soddisfazione dell’utente, competitività didattica e
di ricerca. E’ chiaro che tale processo è inevitabilmente destabilizzante perché ri-
configura valori, fattori e prospettive. Quindi può disorientare le persone coinvolte
a tutti i livelli e far emergere fabbisogni di competenza gestionale ed organizzati-
va mai presi in considerazione prima.

E’ in tale contesto che si cala la nostra proposta di rimodellizzazione organizzati-
va e il suo intento assume una triplice valenza:

1. la prima è quella di evidenziare le disfunzioni dell’attuale struttura organizza-
tiva

2. la seconda è quella di definire i criteri sui quali si deve rimodellare la nuova
struttura organizzativa

3. la terza è quella di evidenziare alcuni suggerimenti implementativi della nuo-
va struttura organizzativa

Le disfunzioni dell’attuale struttura organizzativa
Le disfunzioni che abbiamo rilevato nell’attuale assetto organizzativo li ab-

biamo riassunte nelle seguenti categorie:

1. Problemi strutturali: problemi che nascono dal fatto che in molte aree diri-
genziali mancano strutture razionalmente progettate per affrontare problemi
specifici . Di fatto l’attuale struttura è pianificata per far rispettare regole e non
per svolgere funzioni più “modernizzanti” caratteristici di una gestione mana-
geriale e di una concezione moderna dell’Ente (mancano ad es. strutture ri-
guardanti lo sviluppo dell’ente, di controllo di gestione, di formazione, di or-
gani di staff ecc.).

2. Coerenza funzionale delle strutture: attività simili devono essere aggregate
nella stessa struttura organizzativa e attività diverse devono essere ricondot-
te a strutture organizzative differenziate evitando duplicazioni, sovrapposizio-
ni e conflitti di competenze. Manca una chiara definizione delle articolazioni
organizzative e delle responsabilità ad esse collegate.

3. Problemi di gestione/direzione: riteniamo che l’attività di direzione sia an-
cora orientata ad una gestione sistematica dei problemi e non a una gestione
per obiettivi che va dall’ottimizzazione dei processi alla realizzazione di pro-
getti.

4. Mancanza di procedure o procedure non standardizzate o scritte: di fatto
l’Amministrazione ha un Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
contabilità che fissa dettagliatamente regole e finalità ma non dispone di un
Regolamento di organizzazione dell’Università che definisca le articolazioni
che indichi come le persone debbano lavorare, essere formate ed aggiornate,
e come possano via via contribuire a migliorare il proprio lavoro a favore
dell’Ateneo e del suo cliente-mercato.
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Le caratteristiche della nuova struttura organizzativa
Alla luce di tali considerazione riteniamo che la nuova struttura organizzati-

va dovrà operare attraverso:

· l'ottimizzazione di progetti e processi, di ruoli e competenze

basarsi su:

· meccanismi di integrazione (coordinamento) e di decongestionamento (de-
centramento), pena la crescita più che proporzionale dei costi strutturali o in-
frastrutturali.

· meccanismi decisionali, strumenti conoscitivi, sistemi premianti, pianificazio-
ne e controllo della gestione, innovativi e coerenti con la nuova e diversa
"cultura" ad essa richiesta. Dovrà facilitare velocità, innovazione ed economi-
cità, cioè massimizzare contemporaneamente efficacia ed efficienza (Effica-
cia:cioè il rapporto tra ambiziosi obiettivi e risultati concreti, tra le aspettative
del cliente-utente ed il loro soddisfacimento. E’ il valore aggiunto per il clien-
te-utente. Efficienza: cioè il rapporto tra risultati e costi, tra le attese del con-
to economico ed il loro soddisfacimento è il valore aggiunto per il conto eco-
nomico

e caratterizzarsi:

1. in unità organizzative. Per unità organizzative intendiamo una attività omoge-
nea nelle quale è stato definito un responsabile dell’attività e che dispone di
un certo grado di autonomia decisionale

2. in una nitida definizione delle competenze delle singole unità organizzative,
con una attenta distinzione tra sfere di autonomia proprie degli organi acca-
demici e quelle delle strutture amministrative e con un alto spirito di collabo-
razione tra i vari livelli, nella considerazione che al livello accademico spetta il
compito di indicare esigenze, obiettivi, e progetti, di controllare l'attuazione
delle scelte, mentre a quello amministrativo spetta la responsabilità di indivi-
duare e gestire percorsi amministrativi e modalità di organizzazione del lavo-
ro degli uffici.

3. in una organizzazione del lavoro basato sull’assegnazione di ruoli (conferi-
mento alle varie figure professionali di più ampie attività di servizio, respon-
sabilità di risultati e maggior consapevolezza della gestione delle risorse sia
interne che esterne) e non di mansioni (attività prescrittive). Il che significa
che i lavoratori debbono acquisire più autonomia decisionale, maggiore pro-
fessionalità e capacità di lavoro di gruppo.

4. in uno sviluppo della struttura organizzativa di tipo orizzontale le cui unità or-
ganizzative nascono in funzione del tipo di lavoro svolto. L’obiettivo deve es-
sere quello di incoraggiare le capacità e le competenze delle persone al fine
di massimizzare contemporaneamente efficacia ed efficienza.

5. in unità organizzative che hanno la loro ragione d’essere se nate in relazione
alla funzione svolta, al tipo di servizio o al tipo di processo.

6. in unità organizzative, con autonomie e responsabilità di risultato ben definite
a carico del responsabile e dovranno distinguersi secondo l’attività svolta, la
posizione rispetto agli organi di governo, la natura, la complessità e la varia-
bilità delle attività affidate. Le unità organizzative potranno articolarsi in sot-
tounità subordinate alle stesse.

7. in responsabilità omogenee qualora si riferiscono ad unità organizzative o-
mogenee.

8. in una chiara definizione delle articolazioni organizzative e delle responsabili-
tà ad esse collegate,

9. nell’attivazione di nuovi sistemi di gestione delle risorse umane (definizione di
una dinamica "pianta organica-obiettivo" che contempli appropriati "processi
di reclutamento, di mobilità interna, di formazione e di riqualificazione profes-
sionale del personale", da correlare, in generale, alle nuove, peculiari e sem-
pre più crescenti esigenze di professionalità ed, in particolare, alle nuove esi-
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genze organizzative che scaturiranno dall'avviato cambiamento organizzativo
delle strutture).

Riassumendo riteniamo che le caratteristiche fondamentali della "nuova orga-
nizzazione" sia da una struttura organizzativa di tipo orizzontale basato
sull’accorpamento delle attività omogenee denominate unità operative in cui i la-
voratori acquistano più autonomia decisionale con maggiore professionalità e ca-
pacità di lavoro di gruppo. Il rapporto con il responsabile del servizio non deve
pertanto limitarsi all’esecuzione di ordini meticolosi, ma deve coinvolgere anche
la fase della progettualità.

Suggerimenti implementativi della nuova struttura organizzativa
Nel caso dell'Università di Parma l'ossatura organizzativa dei servizi di sup-

porto alla ricerca e alla didattica è articolata in strutture centrali e periferiche dota-
te di autonomia ma differenti per le loro dimensioni . Le strutture centrali, di mag-
gior dimensioni, si articolano a loro volta in aree, settori, servizi, unità operative
secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e delle responsabilità. Le
strutture periferiche (Facoltà, dipartimenti, Centri, Servizi) invece avranno diffe-
renti gradi di articolazione organizzativa in funzione delle dimensioni e delle fun-
zioni svolte. Le articolazioni delle strutture centrali e periferiche devono comun-
que rispettare i criteri sopraesposti.

Per quanto riguarda le strutture centrali riteniamo necessari i seguenti
interventi

a) Aree: adeguare il numero delle aree in relazione alle nuove esigenze orga-
nizzative.

b) Adeguamento di alcune attività amministrative, attualmente sottostimate,
alla complessità delle problematiche organizzative e/o professionali (si veda
ad es. le attuali strutture che si occupano di aspetti retributivi e previdenziali)

c) diversa articolazioni delle attuali strutture. Attività attualmente accorpate
ma che andrebbero maggiormente articolate.

d) creazione di nuove unità organizzative all’interno delle Aree da articolarsi
gerarchicamente in base alla complessità delle funzioni da svolgere, agli o-
biettivi da raggiungere. Al riguardo segnaliamo la creazione delle seguenti u-
nità organizzative:

1. unità organizzativa gestione rapporti col sindacato
2. unità organizzativa Formazione e sviluppo
3. unità organizzativa controllo di gestione
4. unità organizzativa di sostegno alle problematiche individuali e soggettive

del personale in servizio

e) creazione di unità organizzative di supporto di supporto agli organi di
governo o alle direzioni, costituite all'interno o al di fuori delle Aree (Uffici
Staff);

f) creazione di unità organizzative che si pongono in posizione di servizio
permanente e operativo rispetto alle altre unità organizzative, per la for-
nitura di servizi comuni (Unità di servizio di supporto gestionale) della sede
centrale. Si veda successivamente il paragrafo dedicato al SISA:

Riteniamo inoltre di trattare in modo più analitico il Sisa, il Settore Tecnico e il Si-
stema Bibliotecario di Ateneo visto che gli interventi necessari in queste tre
“macro attività” coinvolgono più di un punto tra quelli che abbiamo sopraccitato

SISA
Il SISA assicura il supporto informatico alla gestione amministrativa dell’Ateneo,
attraverso un sistema informativo integrato di reti di trasmissione, di archivi e di

Strutture Centrali

Nuove Unità
Organizzative

Uffici di Staff

Altre Unità
Organizzative

Diversa articola-
zione organizzativa

Aree

SISA
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sistemi di elaborazione di informazioni, atti a raccogliere, immagazzinare, elabo-
rare e trasmettere dati.
Il SISA svolge, come si evince dalle sue funzioni, attività che si possono sovrap-
porre con quelle del CCE (si pensi ad es. alla gestione delle reti, alle problemati-
che di sicurezza). Tali sovrapposizioni di funzioni e di responsabilità possono ge-
nerare conflitti di competenze e di ruoli risolvibili solo con una chiara definizione
di funzioni e ruoli tra le due strutture.
Per quanto riguarda invece l’attuale strutturazione del SISA riteniamo opportuno
proporre:

· una diversa e maggiore articolazione organizzativa
· la trasformazione del Servizio analiste del SISA in una unità organizzati-

va autonoma che si ponga in posizione di servizio permanente e operati-
vo rispetto alle Aree dell’Ateneo visto il carattere trasversale della loro at-
tività.

Il Settore tecnico
Nuova unità organizzativa che gestisca l' organizzazione dell'ufficio, sia nel
campo amministrativo che tecnico. Il referente deve necessariamente essere
una figura tecnica.

Nuova unità organizzativa che si occupi dei Servizi Generali Tecnici.
Tale unità, già presente in anni passati ma soppressa nelle ultime ordinanze, de-
ve occuparsi della gestione e controllo tecnico dei contratti e appalti annuali:
contratto pulizie, contratti di manutenzione impianti ascensori, contratti di manu-
tenzione aree verdi, contratto di manutenzione per gestione pulizie strade delle
aree interne e sgombero neve, gestione delle denunce rifiuti ecc.

Nuova unità organizzativa per servizi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria.
Considerando gli ampiamenti imminenti e sempre crescenti dei fabbricati da ge-
stire come manutenzione ordinaria e straordinaria, si ritiene utile aumentare i
servizi di manutenzione.

Il sistema bibliotecario d’Ateneo
Premesso che la finalità del Sistema bibliotecario d’Ateneo è quella di assi-

curare in modo coordinato la migliore fruizione, l’aggiornamento e la conserva-
zione del patrimonio bibliografico dell’Università di Parma e lo sviluppo dei servi-
zi bibliotecari e documentari a supporto della didattica e della ricerca, si propon-
gono le seguenti misure d’intervento:

Accorpamento delle numerose biblioteche di ex-istituto in realtà organizza-
tive più complesse, quando sussistano ragioni di efficienza e di economicità va-
lutate sulla base dei seguenti parametri:

§ dimensioni dell’utenza;
§ ampiezza dei settori scientifici di riferimento;
§ ottimizzazione delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di

gestione;

Afferenza di tutte le realtà bibliotecarie (non più soltanto delle biblioteche di
facoltà, di dipartimento ed interdipartimentali) al Settore Biblioteche, la struttura
cioè che ha la funzione di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordina-
mento unitario del Sistema bibliotecario, nonché alla sua organizzazione funzio-
nale;

Riconoscimento della direzione delle biblioteche ai bibliotecari, in quanto
responsabili della gestione e della conservazione del patrimonio libraio, del coor-
dinamento del personale assegnato alla struttura, della qualità dei servizi erogati,

Il sistema Bibliote-
cario d’Ateneo

Il Settore Tecnico
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e dell’uso dei locali e delle attrezzature di cui la biblioteca dispone. E’ già stata
accreditata nelle Università di Milano Statale, Torino, Firenze, Siena, Genova,
Cagliari, Brescia.

Creazione di nuovi servizi e/o unità organizzative, relative a linee di attività speci-
fiche, quali, per esempio:

· “Web e organizzazione delle risorse informative su supporto elettro-
nico”

· “Gestione del Polo SBN Bibliotecario Parmense” del quale
l’Università degli Studi è gestore tecnico, ai sensi della convenzione
del 26/03/2001

Mentre per quanto riguarda le strutture periferiche riteniamo necessario i
seguenti provvedimenti:

Facoltà (Presidenza)
E’ una struttura organizzativa che ha il compito di fornire i servizi amministra-

tivi necessari alla gestione delle attività didattiche della Facoltà.
E’ evidente che le relativa struttura organizzativa sarà articolata secondo: la

funzione svolta, la natura, la complessità delle attività a esse affidate ed in fun-
zione dell’articolazione organizzativa verranno definiti i responsabili.

Dipartimenti
E’ una struttura organizzativa all’interno della quale si identificano diverse

attività di ordine amministrativo e tecnico.

In ambito delle attività amministrative possiamo distinguere sicuramente
due tipologie di attività:

1. una attività posta a supporto delle attività amministrative e contabili del dipar-
timento (segreteria amministrativa di Dipartimento o backoffice)

2. una attività di supporto amministrativo alle attività didattiche e di comunica-
zione del Dipartimento (Gestione Studenti, Coordinamento Didattico, Coordi-
namento Organizzativo, Monitoraggio ed Analisi dei Dati, Comunicazione in-
terna ed esterna)

Nel caso invece di attività tecniche è chiaro che la maggior o minore articola-
zione organizzativa dipende dalle finalità didattiche e di ricerca del dipartimento.
In sintesi riteniamo che si possano definire le suddette attività omogenee:

1. attività che hanno il compito di gestire le attività tecniche connesse ad un la-
boratorio (informatico, clinico, sperimentale) operante al servizio delle attività
didattiche e/o di ricerca del Dipartimento.

2. attività operanti al servizio delle attività didattiche e/o di ricerca non diretta-
mente collegate ad un laboratorio

3. in attività che svolge principalmente attività di servizio verso l’esterno
4. attività che ha il compito gestire attività tecniche Dipartimentali non al servizio

delle attività didattiche e/o di ricerca del Dipartimento (Es: riferimento: ditte
esterne, ufficio tecnico, Servizio Prevenzione e Protezione, organizzazione
tecnica e logistica di trasferimenti di strutture: rapporti con l'azienda ospeda-
liera per il nuovo ospedale, etc..., controlli da parte di autorità competenti)

Nel caso in cui tali unità organizzative si pongono in posizione di servizio per-
manente e operativo per la fornitura di servizi rispetto ad altre unità organizzative
non appartenenti al Dipartimento riteniamo necessario la costituzione di Centri
Universitari o Servizi (si pensi ad es. ai Laboratori Informatici, al Centro Audiovi-
sivi, al laboratorio meccanico di Fisica ecc.)

Inoltre per analogia a quanto indicato per il Sistema bibliotecario di Ateneo de-
ve essere riconosciuto ai Tecnici che abbiano delle responsabilità ufficializzate

Facoltà

Dipartimenti

Amministrativi

Tecnici

Output verso
l’esterno
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all’interno del Dipartimento (laboratori, servizi) la relativa direzione tecni-
ca/organizzativa.

Centri Universitari e Servizi
Sono unità organizzative che si pongono in posizione di servizio permanente e

operativo rispetto alle altre unità organizzative per la fornitura di servizi comuni.

Nelle suddette strutture organizzative possiamo identificare due tipi di attività
principali: una amministrativa e una tecnica alle quali dovranno essere collegate
le relative responsabilità.

E’ evidente che le relativa struttura organizzative saranno distinte e articolate
secondo: la funzione svolta, la natura, la complessità e la variabilità delle attività
affidate.

Al riguardo vorremo portare un nostro contributo riorganizzativo del Centro Lin-
guistico d’Ateneo.

Centro Linguistico d’Ateneo
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) assicura il supporto linguistico a tutte le

strutture didattiche dell’ateneo le quali impartiscono insegnamenti o esercitazioni
linguistiche obbligatorie, all’interno dei propri ordinamenti e/o per gli interventi di
attuazione dei programmi Socrates, Campus ed altri.

Il CLA dovrebbe essere composto da due organi:

§ il comitato o consulta didattico
§ e il direttivo tecnico.

Il primo è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle at-
tività del Centro il secondo invece è l’organo che esercita funzioni di iniziativa e di
promozione nell’ambito del Centro.

Per quanto riguarda la composizioni di tali organi riteniamo che nel comitato o
consulta didattico ci debba essere almeno un docente in rappresentanza di ogni
Classe di Laurea oppure un Collaboratore esperto Linguistico (CEL) mentre per
quanto riguarda il direttivo tecnico una rappresentanza tra docenti di lingua e
CEL.

Regolamento interno di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Riteniamo inoltre necessario ed indispensabile emanare, oltre all’Ordinanza,

un regolamento interno di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Università.
Tale regolamento deve rappresentare lo strumento attraverso il quale sono defini-
te le articolazioni organizzative dell’Amministrazione Universitaria, le competen-
ze, le responsabilità, le procedure, i provvedimenti e ogni altro elemento neces-
sario per individuare le responsabilità connesse alla gestione delle attività di sup-
porto a quelle istituzionali.

Centri, Servizi,
ecc.

Proposta
Regolamento

Centro Linguistico
d’Ateneo

Nomina di responsa-
bili amministrativi e
tecnici


