
 

  1

Oggetto: Relazione attività Direttore generale – risultati anno 2013 
N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Area Risorse 
umane 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 

   

 

Esce il Direttore generale. 

 

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; 

considerato che, con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visti: 

- il d.lgs. 27.10.2009  n. 150 ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. e); 

- 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 Decreto interministeriale  n. 315 del 21.07.2011 che stabilisce i criteri e i parametri per il 
trattamento economico dei direttori generali delle Università; 

- 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 30 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 del 01/04/2014 relativa all’attività svolta in qualità di 
Direttore Generale e, in particolare, ai risultati conseguiti  nell’anno 2013. 

- gli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del Bilancio 
previsionale – anno 2013; 

- il parere espresso dal Nucleo di valutazione in data 07.04.2014; 
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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 previsto nella II^ fascia della tabella applicativa; 

valutati positivamente i risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
relativamente al sopracitato periodo; 

accertata la disponibilità finanziaria;  

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della  presente proposta 
di deliberazione, sono quantificati in euro 27.842,87 e che la spesa relativa, accantonata 
nell’e.f. 2013, graverà sul capitolo F.S.03.02.002 “Competenze accessorie D.G. e dirigenti a 
tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2014; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di corrispondere al Dott. Mauro Giustozzi, per l’anno 2013, l’indennità di risultato pari a €. 
20.981,06 corrispondente al 20% del trattamento economico previsto per la II fascia nel Decreto 
Interministeriale citato; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
27.842,87 comprensiva degli oneri a carico dell’ente, sul capitolo F.S.03.02.002 “Competenze 
accessorie D.G. e dirigenti a tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2014, sul quale è 
stata accertata la disponibilità. 
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