DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E AEROSPAZIALE

Verifiche di tarature eseguite in esterno e all’interno del Laboratorio:
Organizzazione e regole di ripartizione proventi
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 luglio 2011)

Art. 1
(Ambito di applicazione)
1.1. Il presente regolamento definisce le procedure organizzative e la ripartizione dei proventi che
ne deriva a seguito delle verifiche di taratura di macchine e attrezzature collocate presso
Laboratori esterni e delle verifiche di taratura eseguite su celle di carico e manometri
effettuate all’interno del Dipartimento.
1.2. Le verifiche di taratura per le peculiarità di esecuzione e per il fatto che in larga parte sono
eseguite esternamente al Dipartimento sono soggette ad un regime diverso delle prove
routinarie e delle prove speciali.

Art. 2
(Procedura)
2.1

Il Direttore del Dipartimento, coordinato dal responsabile scientifico del Laboratorio,
esaminata in dettaglio la richiesta della verifica di taratura del committente, se ravvisa
specifiche difficoltà e/o particolarità che necessitano un approfondito studio, classifica la
prova come prova speciale, nomina un docente responsabile e quindi applica la procedura
ed i relativi criteri di ripartizione per le prove speciali.

2.2

Nel caso in cui il Direttore non ravvisa particolari difficoltà nelle richieste di taratura, anche
sulla base di pregresse specifiche esperienze effettuate sulle stesse attrezzature, decide di
fare effettuare la verifica di taratura sotto la diretta responsabilità di due fra i tecnici del
Laboratorio del Dipartimento che, nel caso di verifica da effettuare in esterno, si recheranno
in missione presso il laboratorio esterno a svolgere la prova.

2.3. Con riferimento alle verifiche di taratura presso laboratori esterni si prevede la definizione di
uno staff formato da 4 tecnici esperti nelle procedure di taratura. Lo staff per le tarature,
formato dai quattro tecnici viene nominato dal Direttore di Dipartimento selezionando i tecnici
del Laboratorio che dispongono di una adeguata qualifica a siglare un rapporto di taratura.
Tali tecnici saranno selezionati fra coloro che hanno preventivamente manifestato la loro
disponibilità allo svolgimento di verifiche di tarature all’esterno e che hanno maturato una
documentata esperienza nelle verifiche di taratura.
2.4

il Direttore del Dipartimento ha cura di operare una politica di rotazione che consenta di
distribuire a rotazione a due tecnici la missione per la taratura fra i quatto tecnici dello staff
tarature.
Art. 3
(Ripartizione)

3.1. Al fine della ripartizione degli utili delle operazioni di taratura si identificano le seguenti aree:
a) Ateneo
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b) Funzionamento
c) Amministrazione Dipartimento
c1) Segretario Amministrativo
c2) Staff di Amministrazione
d) Area Tecnica di Laboratorio
d1) Staff Tecnici Tarature (quattro tecnici)
d2) Altri Tecnici
e) Direttore del Dipartimento
f) Responsabile Scientifico del Laboratorio
g) Docenti
Area g) Docenti.
La percentuale prevista per i Docenti non viene suddivisa e la somma complessiva non
erogata è accantonata e impegnata per progetti scientifici e di ricerca strategici deliberati
annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

3.2. In accordo con i diretti interessati e con l’Amministrazione del Dipartimento, in funzione della
difficoltà di suddividere in modo omogeneo (per difficoltà, lontananza, ed incasso) le missioni
esterne si assegna ai quattro tecnici che attualmente si occupano delle tarature una pari
percentuale. Qualora subentrino altri tecnici nell’attività di taratura, le suddette percentuali
saranno riviste redistribuendole tra coloro che effettuano le attività di taratura.
3.3. La ripartizione dei proventi relativamente alle verifiche di taratura segue un prospetto
approvato come Allegato D al verbale del Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2011. La
tabella di cui all’Allegato D verrà aggiornata periodicamente ovvero, su richiesta del Direttore,
dalla Giunta di Dipartimento.
3.4 Nel caso in cui venisse varato un nuovo regolamento di Ateneo su Prestazioni conto terzi che
elevi dal 7% ad X la quota prevista all’Ateneo, la differenza (X-7)% sarà redistribuita in modo
proporzionale fra tutte le altre voci della tabella di cui all’ Allegato D della delibera del
Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2011 e potrà essere modifica e approvata dalla Giunta
di Dipartimento per tenere conto di eventuali esigenze particolari e altre situazioni verificatesi
nel contempo.

Art. 4
(Norme per il periodo di transizione)
4.1 Per l’unità di personale che era assegnata al DICA per il periodo dall’1.10.2010 alla data del
relativo ufficiale trasferimento, si procederà al pagamento di quanto dovuto per il rispettivo
periodo secondo il seguente criterio:
- poiché è appartenente all’area d), il direttore, sentiti il segretario amministrativo e il
responsabile scientifico del laboratorio, procederà all’individuazione della percentuale da
attribuire, secondo il carico di lavoro riassegnato al personale dell’area d) da comunicare alla
prima seduta utile di Consiglio di Dipartimento.
4.2 Si dispone che, dalla data di costituzione del DICA (01 ottobre 2010), il presente regolamento
diviene operativo.
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Allegato D – Tabella con quote di ripartizione di cui all’ar.t 3 del Regolamento per
Tarature approvato dal Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2011

Ateneo Funz.
a)
b)

Tot.100%

Amministrazione e Staff
c1) - c2)

%

%

Nome

%

7

23

Segr. Amm.

3,5

Vicario del Segr.
Amm.

1,6

Funz. Amm.
Gianfala

1,6

Funz. Amm.
Barbuscia

1,6

Staff Arcidiacono

1,5

Collab. Amm.
Bonomolo
Staff - Marco

1,05
1,05

7,00

23,00

Resp.
Scientif.
Area Tecnica e Staff Direttore Laborat. Docenti
d)
e)
f)
g)
Nome
Collab.
Tecnico - La
Ciura
Collab.
Tecnico Cataldo
Collab.
Tecnico Casella
Collab.
Tecnico Sapienza
Collab.
Tecnico Seminara
Funz.
Tecnico Lorello
Staff - Pucci
Staff Mannino

11,90

%

%

%

%

2,7

4

3

20,5

4,00

3,00

20,50

5,80

5,80

5,80

5,80

1,00
3,20
0,50

30,60
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