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Oggetto: Conferimento incarico Direttore generale 
N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Esce il dott. Giustozzi. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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;  
visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. n) che individua la 
figura del Direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale 
e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, prevedendo il conferimento 
dell’incarico, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non 
superiore a quattro anni rinnovabile, da parte del Consiglio di amministrazione, su proposta del 
Rettore, sentito il parere del Senato accademico; 
visto l’art. 22 dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 giugno 2012, adottata previo 
parere reso dal Senato accademico nella seduta del 12 giugno 2012, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore generale dell’Università, dal 13 giugno 2012 e fino al 30 giugno 
2015, al dott. Mauro Giustozzi, già Direttore amministrativo dell’Ateneo; 
visto il d.m. n. 315 del 21 luglio 2011 recante “Trattamento economico dei direttori generali 
delle università per il triennio 2011/2013” che ha stabilito che, fino all’emanazione di un nuovo 
decreto ministeriale al termine del triennio 2011-2013, il trattamento economico dei direttori 
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generali delle università è fissato in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il d.m. 23 
maggio 2001 per l’incarico di Direttore amministrativo; 
considerato che, in conformità ai criteri ed ai parametri previsti dal citato d.m. 23 maggio 2001, 
il trattamento economico è, fino a nuova determinazione ministeriale, la cui sopravvenienza 
sarà eventualmente recepita con atto gestionale degli uffici preposti, il medesimo attribuito alla 
ex figura del Direttore amministrativo (seconda fascia parametrale meno 5%) da corrispondere 
in 12 rate mensili comprensive della 13° mensilità, oltre alla retribuzione di risultato; 
ritenuto che il dott. Mauro Giustozzi, per l’attività finora svolta, i risultati gestionali conseguiti, 
quali certificati anche in sede valutativa da parte degli organi competenti, e la qualificata 
professionalità, esperienza e capacità di direzione dimostrate, oltre a rispondere pienamente ai 
requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la funzione di Direttore generale, appare 
presentarsi quale la personalità più appropriata ai fini dell’affidamento dell’incarico; 
ritenuto pertanto opportuno rinnovare l’affidamento allo stesso dott. Giustozzi dell’incarico di 
Direttore generale dell’Ateneo per il periodo dal 1° luglio 2015 e fino al 1° luglio 2017; 
considerato che l’art. 38 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione, emanato con 
D.R. n. 33 del 30 gennaio 2014 prevede, per le ipotesi di rinnovo dell’incarico al medesimo 
soggetto, di procedere in maniera semplificata senza l’obbligo di emanazione di un nuovo 
avviso di selezione ad evidenza pubblica; 
su proposta del Rettore;  
acquisito il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 26 maggio 2015; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di rinnovare l’incarico e le funzioni di Direttore generale dell’Università, dal 1° luglio 2015 e 

fino al 1° luglio 2017, al dott. Mauro Giustozzi, secondo la disciplina e le modalità in 
premessa indicate, da regolarsi in apposito contratto di lavoro a tempo determinato di 
diritto privato; 

2) di stabilire che il rinnovo dell’incarico di Direttore generale avviene alle medesime 
condizioni fissate nel contratto di lavoro in essere, in conformità alle previsioni contenute 
nel d.m. n. 315 del 21 luglio 2011 e nel d.m. 23 maggio 2001; 

3) di dare mandato agli uffici competenti, nel caso di adozione, nel corso della vigenza del 
contratto di lavoro relativo al periodo indicato al punto 1), dei provvedimenti ministeriali di 
rideterminazione del trattamento economico dei direttori generali delle università e di un 
contenuto degli stessi più favorevole rispetto a quello attribuito a mezzo della presente 
deliberazione, affinché recepiscano direttamente, con atto gestionale, le nuove condizioni 
stabilite dalle misure eventualmente sopravvenute; 

4) di dare atto che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 240/2010, il dott. Mauro 
Giustozzi, in quanto dirigente di ruolo dell’Università, viene collocato per la durata del 
contratto in aspettativa senza assegni; 

5) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, comprensivo 
dell’attribuzione del trattamento economico stabilito nella seconda fascia di cui al d.m. n. 
315 del 21 luglio 2011, decurtato del 5% e pari a € 99.660,04, nonché della retribuzione di 
risultato, oltre ogni altro onere a carico dell’amministrazione, trova copertura nello 
stanziamento previsto alla voce di costo CA.04.43.09.02.01 nel budget unico di Ateneo 
2015 e degli anni successivi per il periodo di durata dell’incarico. 


