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Oggetto: 
 

 
Determinazione indennità di carica anno 2017 (art. 52 dello 
Statuto) 
  

 
N. o.d.g.: 05.2 

 
C.d.A. 27/1/2017 

 
Verbale n. 1/2017 

 
UOR: Area affari 
generali e legali 
 

 

Qualifica nome e cognome Presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Roberta Battinelli  P 

 

 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia 
Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali. 

 
È inoltre presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 

 

 

Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione;  
visto l’art. 52 dello Statuto di autonomia di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012;  
visto il D.R. n. D.R. n. 297 del 15 novembre 2016 di nomina del Prorettore vicario e visto il D.R. 
n. 301 del 18 novembre 2016 di nomina dei delegati del Rettore; 
visti gli articoli 5 comma 2 lettera r) e 67 commi 1, 2 e 3 del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con D.R. n. 219 del 9 
settembre 2016; 
considerato che in attuazione della previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 52 dello 
Statuto si rende necessario determinare l’indennità di carica spettante al Rettore e al Prorettore 
vicario per l’esercizio finanziario 2017 e che, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del 
medesimo articolo 52, si rende altresì necessario individuare le altre figure istituzionali 



 

 4 

dell’Ateneo al fine della corretta attribuzione delle indennità di carica, nonché determinare la 
misura delle stesse per l’esercizio finanziario 2017; 
visto l’articolo 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010, il cui contenuto è stato da ultimo prorogato 
dall’articolo 13 comma 1 del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244, per effetto del quale “fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1 
gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per 
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017 gli 
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”; 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2016, con la quale è 
stato approvato il bilancio unico di previsione dell’Ateneo per l’esercizio finanziario 2017 e, in 
particolare, sono stati fissati gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di 
carica accademica e all’erogazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi 
collegiali di governo; 
vista la deliberazione del Senato accademico del 29 novembre 2016, con la quale il Rettore, 
prof. Francesco Adornato, ha assunto l’interim della Scuola di dottorato a seguito 
dell’improvvisa scomparsa della prof.ssa Barbara Pojaghi, indicativamente fino al mese di 
maggio 2017, per consentire gli adempimenti correlati all’accreditamento dei corsi di dottorato; 
considerato che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2016 
sono state disposte l’istituzione e l’attivazione per l’anno accademico 2016-2017 dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola secondaria di secondo grado presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo; 
considerata l’esigenza, rappresentata dal Rettore, di individuare ulteriori funzioni istituzionali, 
cui riconoscere un’indennità di carica, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dunque 
mediante una proporzionale riduzione della misura delle indennità accordata per l’anno 2016;    
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
 

1) di determinare, per il corrente esercizio finanziario 2017, le indennità di carica spettanti al 
Rettore e al Prorettore vicario nella misura sotto indicata: 

 

Rettore € 43.200,00 

Prorettore vicario € 8.640,00 

 
2) di individuare, quali altre figure istituzionali cui attribuire l’indennità di carica, le seguenti 

cariche accademiche: 
 
a) delegati del Rettore (articolo 12 comma 4 dello Statuto); 
b) direttori di dipartimento (articolo 28 dello Statuto); 
c) direttore della Scuola di dottorato (articolo 40 dello Statuto); 
d) direttore dell’Istituto Confucio (articolo IV dell’Accordo di implementazione tra 

l’Università di Macerata e l’Università Normale di Pechino); 
e) direttore della Scuola di studi superiori “Giacomo Leopardi” (articolo 42 dello 

Statuto); 
f) direttore del Centro interateneo per i servizi al tirocinio formativo attivo (CISETFA); 
g) responsabili di progetto individuati dal D.R. n. 301 del 18 novembre 2016; 

 
e di determinare, per il corrente esercizio finanziario, le indennità di carica spettanti ai 
soggetti di cui al punto 2), nonché l’ammontare dei gettoni di presenza destinati ai 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170640ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16
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componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nella misura indicata 
nella tabella di seguito riportata: 

 

 
 

3) con riferimento all’indennità spettante al Direttore della Scuola di dottorato, essendo 
l’interim in carico al Rettore per effetto della deliberazione del Senato accademico del 29 
novembre 2016, l’erogazione della medesima è sospesa fino alla data di nuova nomina 
del Direttore e, successivamente, attribuita in base ai ratei mensili residui per l’annualità 
2017; 

4) la spesa graverà sulle voci di costo CA.04.46.04.01 - Gettoni di presenza agli organi 
accademici e CA.04.46.04.06 - Indennità di carica organi accademici, del budget 
UA.A.AMM.AAGGLL, esercizio 2017, rispettivamente per un massimo di euro 31.000,00  
e 150.000,00. 

CARICHE ACCADEMICHE 
indennità  

(lordo percipiente) 

gettone di 
presenza 

(lordo percipiente) 

Delegati del Rettore € 2.592,00 
 

Direttori di dipartimento  € 2.592,00 
 

Direttore Scuola “Giacomo 
Leopardi” 

€ 2.592,00 
 

Direttore Istituto Confucio € 2.592,00 
 

Direttore Scuola di dottorato € 2.592,00 
 

Direttore del CISETFA € 2.592,00 
 

Responsabili di progetto 
(D.R. n. 301/2016) 

€ 2.592,00  

Componenti del Consiglio di 
amministrazione 

il gettone si calcola in base 
alle presenze effettive  

€ 81,00 

Componenti del Senato 
accademico 

il gettone si calcola in base 
alle presenze effettive  

€ 81,00 


