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La presente nota accompagna il rilascio della versione 2008 della procedura Proper – 

Programmazione del Personale. 

Si tratta di una edizione che consente agli atenei di esprimere la propria 

programmazione per il triennio 2008-10, verificando attraverso stime e previsioni 

dell’impatto delle scelte operate la loro compatibilità con i vincoli e le indicazioni 

programmatiche di sistema. Pertanto, si rammenta che lo scopo della procedura 

Proper è di effettuare, in corso d’anno, delle stime circa il rapporto tra Assegni Fissi 

da liquidare al personale di ruolo e l’FFO (e altri finanziamenti ad esso assimilabili), al 

fine di valutare la compatibilità dei costi per l’assunzione di personale di ruolo con i 

limiti di legge. 

 

Le stime sono come sempre basate sia sul liquidato da inizio anno fino alla data di 

riferimento (attualmente il 30/04/2008) e la sua proiezione per tutto l’esercizio 

finanziario, sia sul calcolo riferito ai valori di “Punti organico” impegnati ed impegnabili 

nei limiti delle norme. In particolare, queste ultime stime tengono conto delle 

dinamiche presenti nell’ateneo in termini di uscite e di ingressi del personale di ruolo, 

sulla base di decisioni già assunte anche se ancora non verificate. 

 

Rispetto all’edizione Proper 2005-07 non vi sono differenze strutturali. Le principali 

variazioni sono:  

1. E’ stato introdotto il vincolo di esprimere la programmazione, per ciascun anno 

del triennio, separatamente per le diverse categorie di personale (nella 

precedente versione il dettaglio per categorie era opzionale) 

2. I Punti organico impegnati per decisioni assunte ma non ancora perfezionate con 

evidenza pubblica debbono essere compresi e indicati all’interno della 

programmazione dell’anno corrente.  

 

Calcolo del Valore economico del Punto organico per il 2008 

 

Il Valore economico del Punto organico calcolato per il 2008 è di 112.847 €  

 

Il calcolo viene effettuato in analogia al Proper 2007, come rapporto tra il costo degli 

assegni fissi liquidati da tutti gli atenei e Scuole speciali nel corso del 2007 ai 

professori ordinari e gli anni-persona retribuiti agli stessi ordinari.  

 

E’ necessario tenere conto del fatto che il liquidato 2007, rilevato con il sistema  

Dalia, per qualche ateneo non contiene (o contiene solo in parte) gli incrementi istat 

relativi al 2007 che si sarebbero dovuti liquidare entro il 2007. Pertanto si è reso 

necessario operare una correzione:  



• per gli atenei che hanno liquidato solo in parte detti incrementi si sono utilizzati 

i dati acquisiti in sede di chiusura Proper 2007, e con una semplice proporzione 

si sono stimati i costi ulteriori per gli incrementi Istat del 2007; 

• per gli atenei che invece non hanno liquidato nessun importo a titolo di 

incremento Istat si è operata una stima tenendo conto dell’incidenza 

percentuale media dell’incremento sulla base di quanto liquidato dagli atenei che 

hanno corrisposto gli aumenti per tutte e 13 le mensilità1. 

 

 

Il Valore Economico attribuito all’ateneo per le stime è calcolato, come nel 2007, 

quale media a prevalenza del valore di ateneo (2/3) e valore di sistema (1/3).  Il valore 

caratteristico e quello assegnato per le stime sono riportati nel modulo Proper di 

ciascun ateneo. 

                                                 
1 Tale stima si è resa necessaria per considerare gli effetti della limitazione degli incrementi per le retribuzioni superiori 
a 53.000 €. 


