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DIREZIONE RISORSE UMANE

SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PTA E POLITICHE PER IL PERSONALE
UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMPENSATION

DRU/AC/DF/NV

Al Direttore Generale
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore Della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi
Al Direttore del Centro Clinico-Veterinario e
Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo
Alle Direttrici dei Centri funzionali di Ateneo
Ai Responsabili di Direzione
Alle Responsabili di Staff I° livello
Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie
LORO SEDI
e p.c. Alle R.S.U.
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
OGGETTO: Indennità di responsabilità gestionale e di funzione specialistica per il
personale tecnico amministrativo e bibliotecario Cat. B-C-D - anno 2019
Al fine di procedere con il pagamento nel mese di luglio 2020 delle indennità di
responsabilità gestionale e specialistica attribuite al personale appartenente alle categorie
B-C–D, ciascun Responsabile di struttura è chiamato a confermare gli incarichi di
responsabilità già riconosciuti nell’anno 2019, verificandone l’effettivo svolgimento.
A ciascun Responsabile di Struttura, contestualmente alla presente circolare,
viene inviato un elenco delle posizioni attualmente riconosciute, corredate dalla
descrizione della responsabilità attribuita.
Si richiede di verificare l’attività/responsabilità del personale riportato
nell’allegato
e
di
inviare
le
schede
firmate
digitalmente
all’indirizzo:
sviluppo.organizzativo@unimi.it entro il 26 giugno 2020, riportando nell’oggetto “Funzioni
di responsabilità B-C-D anno 2019”. Le posizioni confermate che perverranno entro la
scadenza indicata, saranno liquidate nel mese di luglio 2020; qualora la documentazione
venisse inviata successivamente, si procederà alla liquidazione con le retribuzioni dei mesi
successivi.
Ai Responsabili di struttura in cui opera la figura professionale del tecnologo di II
livello (D3), si richiede di confermare il raggiungimento degli obiettivi (come previsto
dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Tecnologi a tempo
determinato) al fine di corrispondere la quota accessoria del 15% del trattamento
economico prevista dal contratto di lavoro.
Le funzioni dei delegati alle unità Locali/rifiuti speciali e dei preposti alla
radioprotezione non vengono riportate nell’elenco in quanto non sono soggette alla
valutazione del responsabile di struttura.
Con i migliori saluti,
Direzione Risorse Umane
La Dirigente Responsabile
Anna Canavese
Per Informazioni: Viscusi Noemi
Telefono: 02 503 13266
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