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Oggetto: Rinnovo contratto di lavoro per n. 1 unità di personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato 

N. o.d.g.: 05.2 
 

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 G 

 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 G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

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 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. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 
36 “Utilizzo dei contratti di lavoro flessibile”; 

- il D. Lgs. 06.09.2001, n. 368 “Nuova disciplina del lavoro a tempo determinato ed in particolare 
l’art. 5, comma 3, il quale recita: “qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi 
dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 
fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. 

- il CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009 
ed in particolare l’art. 22 “Assunzioni a tempo determinato”; 

- la circolare n. 5 del 21.11.2013 interpretativa del D. L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 
125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle P.A.” e 
l’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001; 

- il contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato per un anno, eventualmente rinnovabile 
sino ad un massimo di tre anni, stipulato in data 3 aprile 2013 con la Dott.ssa Lucia Antolloni – 
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Categoria D – posizione economica D1 – Area Amministrativa gestionale, con scadenza 2 
aprile 2014; 

- la nota del Direttore Generale del 05.04.2013 con la quale la Dott.ssa Antolloni è stata 
assegnata all’Area Ricerca e Internazionalizzazione; 

- la nota in data 06.02.2014 della Responsabile dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione con 
la quale è stato chiesto il rinnovo del contratto della Dott.ssa Antolloni in considerazione del  
perdurare delle esigenze di carattere eccezionale e straordinario in ordine all’organizzazione 
dell’attività dell’Ufficio di supporto alla ricerca internazionale anche a beneficio della 
specializzazione dei servizi offerti al settore della ricerca internazionale; 

tenuto conto: 

- che i rapporti di lavoro a tempo determinato non incidono sui punti-organico in dotazione 
all’Ateneo; 

- del rispetto del limite imposto dall’art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010 la quale prevede che, 
a decorrere dall’anno 2011, le Università possono avvalersi di personale a tempo determinato o 
con convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% 
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

visto il D.L. 20.03.2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. 

accertata la disponibilità finanziaria per l’assunzione a tempo determinato in parola; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in complessivi €. 72.294,00 per un biennio (oneri compresi) di 
cui: €. 24.098,00 per l’anno 2014; €. 36.148,00 per l’anno 2015 ed €. 12.048,00 per l’anno 2016 
e che il relativo costo graverà sul budget del tempo determinato, capitolo cod. 03.03.001, degli 
esercizi 2014/2016; 

ritenuto necessario, per garantire la continuità del servizio e a beneficio della specializzazione 
dei servizi offerti al settore della ricerca internazionale, la proroga, per un biennio,  del contratto 
stipulato con la Dott.ssa Antolloni in quanto si profilano addirittura più cogenti le esigenze di 
carattere eccezionale e straordinario in ordine all’organizzazione dell’attività dell’Ufficio di 
supporto alla Ricerca Internazionale che richiedono la prosecuzione della collaborazione con la 
stessa. È iniziato, inoltre, il nuovo settennato di programmazione comunitaria che prende il 
nome di “Europa 2020” per cui si rende necessario il potenziamento dell’Ufficio Ricerca 
Internazionale anche in prospettiva dell’attuazione e gestione dei Poli interdisciplinari di ricerca.  

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare il rinnovo dal 05.05.2014 al 02.05.2016 del contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, stipulato con la Dott.ssa Lucia Antolloni – Categoria D – posizione 
economica D1 – Area Amministrativa gestionale in data 03.04.20134; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
complessivi €. 72.294,00 per un biennio (oneri compresi) di cui: €. 24.098,00 per l’anno 2014; €. 
36.148,00 per l’anno 2015 ed €. 12.048,00 per l’anno 2016, sul budget di esercizio capitolo cod. 
03.03.001 (tempo determinato) sul quale è stata accertata la disponibilità. 


