
Torino, 11 settembre 2014 

 

Alla c.a. del Magnifico Rettore dell’Università di Torino 

 Prof. Gianmaria Ajani 

Alla c.a. del Direttore Generale dell’Università di Torino 

 Dott.ssa Loredana Segreto 

Alla c.a. del Direttore della Direzione Risorse Umane 

 Dott. Claudio Borio 

Alla c.a. del Presidente della Commissione Organico del 

Senato Accademico dell’Università di Torino 

 Prof. Giorgio Scagliotti 

 

Oggetto: Problemi relativi al reperimento dei dati utili alla compilazione della domanda per l’incentivo 

una tantum e possibili conseguenze per l’Ateneo. 

 

Le numerose discussioni intercorse tra colleghi in diverse sedi hanno evidenziato alcune criticità relative 

alla corretta compilazione della domanda per l’attribuzione dell’incentivo una tantum (ai sensi dell’art. 29 

comma 19 Legge 240/2010). Particolarmente rilevante risulta essere il punto inerente il numero di esami in 

insegnamenti di cui si è Presidenti di Commissione o Commissari di Esame. 

In primo luogo, non è chiaro cosa si intenda con la locuzione “numero di esami”. Tale numero fa 

riferimento agli esami firmati sui “registri degli esami di profitto” o si riferisce al numero di candidati 

esaminati effettivamente durante il periodo di riferimento (comprensivo quindi del numero degli esami 

registrati e del numero degli esami per i quali i candidati si sono ritirati perché bocciati oppure perché 

hanno rifiutato il voto)? Qualora un esame sia costituito da una prova scritta e da una prova orale, deve 

essere considerato, ai fini di questa procedura, al pari di due esami? 

Il problema più rilevante risulta essere però l’acquisizione dei dati necessari a completare la parte della 

domanda relativa all’attività didattica svolta. Tali dati sono presenti sui registri degli esami di profitto e sui 

registri dell’attività didattica consegnati a suo tempo all’amministrazione delle Facoltà e, poi, dei 

Dipartimenti. Non esisteva e non esiste l’obbligo da parte del docente/ricercatore di conservare copia della 

documentazione inviata all’amministrazione; pertanto la maggioranza dei colleghi non è in possesso dei 

dati richiesti. 

Anche l’amministrazione non aveva probabilmente il dovere di contabilizzare questo tipo di informazione e 

sarebbe ipocrita non riconoscere che a posteriori si trova nell’impossibilità di verificare le dichiarazioni dei 

docenti. 

L’insopportabile conseguenza è che 1) si lascia la possibilità a chiunque di dichiarare impunemente il falso; 

2) si costringe il docente a scegliere tra dichiarare una stima del dato con il forte rischio, anche penale, di 

indicare un dato errato (per eccesso o per difetto) o rinunciare a presentare la domanda. 

La Direzione Risorse Umane, con e-mail del 9 settembre 2014 inviata ai colleghi che hanno posto un quesito 

in merito, ha giustamente ricordato che la legge stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di 

pubblici servizi sono tenuti ad ACQUISIRE D'UFFICIO LE INFORMAZIONI OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle 



pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, OVVERO AD ACCETTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PRODOTTA DALL'INTERESSATO”. E’ quindi obbligo dell’amministrazione della nostra Università acquisire 

d’ufficio i dati necessari alla compilazione della domanda, almeno relativamente al numero di esami, previa 

indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il loro reperimento, anche in ragione 

del fatto che l’interessato è impossibilitato a produrre una dichiarazione sostitutiva in quanto non è in 

possesso dei dati richiesti. Senza questi dati, molti docenti/ricercatori rischierebbero di rendere una 

dichiarazione mendace con tutti gli effetti che questo produce (sia sul piano amministrativo, sia su quello 

penale). 

E’ palese la mole di lavoro a carico dell’amministrazione che produce il reperimento dei dati richiesti per il 

completamento della domanda, ma è altrettanto chiaro l’effetto devastante che un solo eventuale ricorso 

al TAR di uno degli esclusi produrrebbe (evento non poco probabile). In questo caso, infatti, sulla base di un 

ragionevole dubbio di veridicità delle dichiarazioni (derivante dalla difficoltà o dalla impossibilità dei 

dichiaranti di reperire i dati), sarebbe molto probabilmente richiesto all’amministrazione del nostro Ateneo 

di verificare quanto dichiarato da tutti coloro che avranno ottenuto il beneficio. Una situazione del genere 

comprometterebbe seriamente l’attività dell’amministrazione, comporterebbe una spesa enorme (anche 

solo relativamente al tempo impiegato dal personale per dar corso ad una simile richiesta) e lederebbe 

l’immagine dell’Ateneo. 

Pertanto Vi chiediamo di individuare nel più breve tempo possibile (la procedura di presentazione delle 

domande si conclude il 22 settembre prossimo) gli strumenti e le azioni più adatte a portare a termine la 

procedura in oggetto, tutelando nel contempo sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello penale, 

l’amministrazione e i dipendenti di questo Ateneo. In questo senso si potrebbe, ad esempio, prendere in 

considerazione l’eliminazione del numero di esami dai parametri di valutazione ai fini dell’attribuzione 

dell’incentivo una tantum. 

Cordiali saluti. 

A nome del Coordinamento UniTO 

i rappresentanti nelle commissioni del Senato: 
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Angela Fedi 

Marta Margotti 
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Aldo Nemesio 
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Silvestro Roatta 
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Martina Tarantola 

 


