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Oggetto: Relazione attività D.A./D.G. – risultati anno 2012 
N. o.d.g.: 09.1 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR:Area Risorse 
umane   
 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visti: 
- il Decreto Interministeriale  n. 315 del 21.07.2011che stabilisce i criteri e i parametri per il trattamento 

economico dei Direttori Generali delle Università; 
 - il D. Lgs. 27.10.2009,  n. 150 ed in particolare l’art. 14 comma 4, lett. e); 
 - il contratto individuale di lavoro subordinato, stipulato in data 30 novembre 2010, con il quale al 

Dott. Mauro Giustozzi è stato affidato l’incarico di Direttore Amministrativo - a decorrere dal 30 
novembre 2010 e sino al 31 ottobre 2014 - e, in particolare, l’art. 4 del contratto stesso relativo al 
trattamento economico da corrispondere al Dott. Mauro Giustozzi  per l’incarico di Direttore 
Amministrativo di questa Università; 

 - la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. n), che contempla  la sostituzione della 
figura del Direttore Amministrativo con la figura del Direttore Generale, da scegliere tra personalità di 
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; 

 - il contratto individuale di lavoro subordinato, stipulato in data 13.06.2012, con il quale al Dott. Mauro 
Giustozzi – già Direttore Amministrativo  a decorrere dal 20 novembre 2010, è stato attribuito l’incarico 
di Direttore Generale per il periodo:  13 giugno 2012/30 giugno 2015; 

- la relazione del Dott. Mauro Giustozzi  in data  14.02.2013, relativa all’attività svolta in qualità di 
Direttore Amministrativo/Direttore Generale e, in particolare, ai risultati conseguiti nell’anno 2012; 

- la nota del Rettore in data 29.03.2012 di assegnazione degli obiettivi al Direttore 
Amministrativo/Direttore Generale; 

- il parere favorevole del  Nucleo di valutazione in data 19.03.2013; 
considerato che, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 315/2011, nonché del contratto di lavoro 

stipulato tra le parti, la retribuzione legata ai risultati conseguiti è pari al 20% del trattamento economico 
complessivo previsto per ciascuna fascia (stipendio complessivo II fascia parametrale €. 104.905,31 a.l.); 
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valutati positivamente i risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa relativamente al 
sopracitato periodo; 

accertata la disponibilità finanziaria; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di corrispondere al Dott. Mauro Giustozzi, per l’anno 2012, l’indennità di risultato pari a €. 

20.981,06 corrispondente al 20% del trattamento economico complessivo previsto per la II fascia 
parametrale (€. 104.905,31 a.l.) del Decreto Interministeriale; 

2) la spesa di €. 27.842,87 comprensiva di oneri c.a. graverà sul cap. cod. 03.02.002 (compensi 
accessori dirigenti a tempo determinato) dell’esercizio finanziario 2013. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 


