
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 
10.06.1998, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli Studi di Milano; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 
12.03.1999, con il quale la Seconda Università degli Studi di Milano ha assunto la 
denominazione di Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

VISTI  gli artt. 1, 2, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO l’art. 2 c. 1 lettera 0) che attribuisce al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi 
forniti dal CDA, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo; 

VISTO  il capo V “Organizzazione amministrativa e dei servizi” dello Statuto dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca; 

VISTO  il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018; 

RICHIAMATO  integralmente il D.D. n. 6393/20 del 21.10.2020 che ha approvato l’elenco delle 
posizioni organizzative come da tabella allegata al citato decreto; 

RICHIAMATI i D.D. n. 6807/20 del 3.11.2020 e n. 7292/20 del 18.11.2020 con i quali sono state 
assegnate le posizioni organizzative e le successive modifiche; 

RICHIAMATI il D.D. n. 1245/21 del 25.02.2021 e il D.D. n. 2148/21 del 22.03.2021; 

CONSIDERATO  che si ritiene opportuno far confluire nell’Area Risorse finanziarie e bilancio il Settore 
programmazione e controllo, attualmente afferente l’Area del personale, che 
continuerà a svolgere le seguenti attività, al fine di garantire un maggior 
efficientamento delle attività connesse al controllo di gestione e al monitoraggio 
degli indicatori connessi al ciclo delle perfomance: 

 supporto al processo di predisposizione del piano strategico e dei piani operativi 
annuali e pluriennali; 

 supporto al ciclo di gestione della performance dalla definizione degli obiettivi 
organizzativi ed individuali alla rendicontazione; 

 Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance ai sensi del 
Dlgs 150/2009; 

 utilizzo del Datawarehouse d’Ateneo per la creazione di un cruscotto di indicatori 
di performance organizzativa ed individuale a supporto della programmazione e 
definizione di reporting direzionale; 

 analisi e simulazioni “what if” e gestione della spesa del personale (dati per 
budget, monitoraggio periodico, rendicontazione e conto annuale); 
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 rapporti con le strutture nella fase di predisposizione del budget iniziale; 
 gestione degli aspetti di contabilità economico – patrimoniale e analitica 

dell’area del personale; 
 controllo di gestione, sviluppo e implementazione contabilità analitica, analisi 

dati contabili ed extra contabili; 
 progetto Good Practice; 
 supporto al Nucleo di Valutazione; 

 
ATTESO che il Dirigente Capo Area del personale attesta la regolarità e la legittimità del 

presente provvedimento; 

DECRETA  

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente 
riportate: 

Art. 1: di apportare le seguenti modifiche 

Il Settore programmazione e controllo, è trasferito sotto l’Area Risorse finanziarie e bilancio, con il 
mantenimento del personale ad esso afferente, dell’articolazione organizzativa interna e delle posizioni 
organizzative in essere; 

Art. 2: di stabilire al 1 luglio 2021, la decorrenza di quanto indicato del presente provvedimento e il termine 
del 31.12.2021 per la durata degli incarichi ivi contenuti. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE   
       Dott. Cristiano Nicoletti 

Firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 
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