
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 
Anno accademico 2012/2013

La presente relazione è finalizzata a dare conto agli amministratori e ai soci dell’attività gestionale relativa all’anno
2013, fornendo il quadro delle attività complessive della Società relativamente alle iniziative realizzate, all’andamento del-
l’organizzazione interna e all’impiego delle risorse.

Occorre ricordare che, al fine di ricomporre un quadro coerente con le finalità suddette, nella relazione si è presa a ri -
ferimento l’attività realizzata nell’Anno Accademico 2012/13 (ovvero l’attività compresa  nell’arco di tempo dal 1^ottobre
2012 al 30 settembre 2013), ciò comportando ancora una spesa per il personale dipendente - dall’ottobre 2012 all’agosto
2013 – in regime di cassa integrazione e con 24 dipendenti, e – dal settembre a dicembre 2013 – con 15 dipendenti .

Le attività realizzate dal Polo Universitario Grossetano nell’anno accademico 2012/2013 sono state, come noto, si-
gnificativamente condizionate dal venire meno, ormai dall’anno 2010/2011, dello storico contributo della Fondazione MPS e
dalle problematiche generali derivanti dalla crisi economica.

Tale situazione ha costretto ad avviare fin dal 2012 un processo di riorganizzazione generale del Polo Universitario
Grossetano, finalizzata ad una sensibile riduzione della spesa sia a livello di attività didattiche e scientifiche che di struttura
amministrativa. Tale processo ha portato all’assetto attuale, determinatosi a partire dall’agosto 2013, ovvero:

- Sede di Follonica (Scienze Ambientali):  chiusura, con conseguente licenziamento d i n. 3 dipendenti 
- Sede di Orbetello (Laboratorio ECOLAB):  chiusura, con conseguente licenziamento d i n. 5 dipendenti
- Sede di Grosseto: licenziamento, per raggiunti limiti pensionabili, di n.1 dipendente; orario ridotto per gli altri

15 dipendenti (riduzione di circa 30 ore al mese ciascuno per i dipendenti a tempo pieno e in proporzione
per i part-time, con eventuali possibili aggiustamenti necessari per garantire la funzionalità del servizio) 

La suddetta situazione è rimasta tale fino al dicembre 2013, con ricorso alla cassa integrazione in deroga per
tutti i 15 dipendenti rimasti operativi.

A fine dicembre 2013, considerata la necessità di perseguire un’ulteriore contenimento della spesa, è stata ria-
perta la contrattazione con le OO.SS., con le quali è stato ampiamente condiviso l’obiettivo di programmare una fase di
transizione, di media durata, in cui il Polo Universitario Grossetano, ovvero i suoi organi (Consiglio di amministrazione e Co-
mitato tecnico scientifico), elaborino ed attuino un piano di rilancio delle attività su nuove basi,  evitando ulteriori licenzia-
menti.

Si è così proceduto, con accordo sindacale, alla ulteriore riduzione dell’orario settimanale dei dipendenti (27 ore
circa per i dipendenti a tempo pieno, proporzionalmente  ridotte per i part time), con richiesta di  attivazione, a partire da
gennaio 2014, di un contratto di solidarietà difensivo, a norma dell’art. 5 della Legge 236/2013.

Le attività

Per quanto riguarda le  attività didattiche, si è regolarmente concluso al 30 di ottobre 2013 l’anno accademico 2012/2013,
con specifico riferimento ai seguenti corsi:

Corsi di laurea di primo livello 

 Facoltà di Economia –    CdL Economia e sviluppo territoriale
 Facoltà di Lettere e Filosofia –  CdL  Conservazione e gestione dei beni archeologici (ad esaurimento, ma

con attività ancora in corso)
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 Facoltà di Giurisprudenza – CdL in Giurisprudenza (a esaurimento, ma con attività ancora in corso)

Master

 Facoltà di Lettere e Filosofia - Master di secondo livello in Archeologia Preventiva (MAP) 

Un quadro completo delle attività svolte, compresi seminari e altro, è comunque riportata nell’allegato 1).

La situazione  della spesa 

Nel prospetto che costituisce l’Allegato 2) si sono riportate le spese complessive sostenute dalla Società Polo Universita-
rio Grossetano per lo svolgimento delle attività dell’Anno Accademico 2012/13 (corsi di laurea, seminari, attività di ricerca) e
per il funzionamento generale della Società stessa.
Per agevolare la lettura del prospetto relativo alle spese, si precisa quanto segue:

- i costi del personale tecnico amministrativo (custodi, segretari, tecnici di laboratorio) tengono conto di quanto sopra
precisato sul processo di riorganizzazione (24 dipendenti fino al 10 agosto 2013; 15 dipendenti dall’11 agosto al 31
dicembre 2013) 

- sotto la voce “consulenze amministrative” sono compresi gli incarichi professionali di cui la Società storicamente si
avvale a supporto della sua attività:  gestione delle buste paga del personale e consulenza del lavoro; consulenza
fiscale e assistenza nella predisposizione del consuntivo economico;  medicina preventiva.

Si  riporta di seguito la sintesi del rapporto tra le spese sostenute e le  entrate accertate sull’esercizio 2013: 

voci di spesa spesa
Spese generali  di funzionamento
Polo Universitario Grossetano   €    437.008,35

fonti di entrata entrata
Contributo volontario Provincia di
Grosseto €        87.00,00

Contributo  volontario  Comune  di
Grosseto €      197.00,00

Contributo  volontario  CCIAA  di
Grosseto €    100.000,00

Convenzione ASL 9 €      10.000,00
Contributi minimi annui di soci €      38.400,00
Totale entrate €    432.400,00

Si fa notare che la spesa complessiva sopra indicata comprende i costi “vivi” di funzionamento del Polo Universitario
sostenuti per l’anno accademico 2012/2013, ovvero per il periodo 1^ ottobre 2012 –  30 settembre 2013:  non corri-
sponde quindi ai costi riferiti all’anno solare.
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RISPETTO DI PROCEDURE E NORME REGOLAMENTARI

La predisposizione e approvazione dei regolamenti interni di cui si è dotato il Polo fin dal 2009 corrispondeva ad un
adeguamento delle modalità e delle procedure relative ad assunzioni, incarichi ed acquisizione di beni e servizi al re-
gime vigente presso la pubblica amministrazione, nel rispetto delle norme che assoggettano a tali modalità le Società
partecipate da enti pubblici.
Nel corso del 2013 non sono state fatte assunzioni né sono stati conferiti incarichi professionali.
Per quanto riguarda in particolare le forniture di beni e servizi, ogni acquisizione si è svolta regolarmente tenendo
conto di quanto previsto dal Regolamento: specificamente,  la direzione amministrativa ha curato la programmazione
delle acquisizioni, ove possibile, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa; ha garantito inoltre il corretto e ra-
zionale svolgimento della procedura di affidamento ed  ha verificato la congruità delle offerte economiche in relazione
ai costi di mercato, acquisendo regolarmente un adeguato numero di offerte e preventivi di spesa e ricorrendo rego-
larmente all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si segnala in ogni caso che i beni e servizi acquisisti nel corso del 2013 hanno comportato impegni di spesa conte-

nuti, non essendosi registrata alcuna emergenza né necessità di interventi particolarmente onerosi
e al  di fuori dell’ordinaria amministrazione.

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Nel  corso del 2013, avendo già il Polo provveduto negli anni recenti a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa
in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, non si sono registrate necessità di interventi straordinari.
Sono regolarmente proseguiti, con la tempistica programmata, i controlli di medicina preventiva.

PRIVACY

La Società si è a suo tempo dotata del “Documento programmatico sulla sicurezza dei dati” previsto  dal  D.Lgs  30
giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo Disciplinare tecnico), che contiene
tutte le misure adottate dal Polo Universitario Grossetano in merito a trattamento, protezione, conservazione ecc. dei
dati ed è stato ad oggi regolarmente aggiornato.
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