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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
considerato che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto il D.Lgs n. 276 del 10.9.2003 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30” ed in particolare l’art. 76, comma 
1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni 
di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni 
universitarie, registrate presso un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 
visto il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 
proventi, emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011, modificato con D.R. n. 779 del 14 
novembre 2011 e con D.R. n. 7 del 8 gennaio 2015, nell’ambito del quale rientra l’attività che 
svolgerà la Commissione di certificazione; 
visto l’art. 14, comma 2, lettera s), del vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con 
D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 secondo cui il Consiglio di amministrazione esercita ogni altra 
attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti 
dell'Ateneo; 
visto l’art. 6 del citato Regolamento, titolato “Modalità di svolgimento delle attività”, che al 
comma 1 stabilisce che “il Consiglio di amministrazione definisce gli schemi contrattuali e 
approva, su proposta delle strutture interessate, l'elenco delle prestazioni per conto terzi e i 
relativi tariffari, ove predisposti. Con cadenza biennale ridetermina i tariffari delle prestazioni 
oggetto del presente regolamento”  



 

 2 

dato atto che il Dipartimento di Giurisprudenza, nel rispetto della primaria funzione istituzionale, 
scientifica e didattica ed avendo riguardo ai principi etici posti dallo Statuto di autonomia, intende 
svolgere le attività e le prestazioni per conto terzi ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo emanato con D.R. n. 219 del 09 
settembre 2016; 
vista la delibera del 21 giugno 2017 mediante la quale il Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza ha deliberato: 
- di esprimere parere favorevole alla costituzione della Commissione di certificazione ai 
sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 276/2003 nella seguente composizione: 
 
 prof.   Guido Canavesi, associato di Diritto del lavoro   Presidente 
 prof.   Gabriele Franza*, associato di Diritto del lavoro   Componente 
 dott.ssa Irene Di Spilimbergo, ricercatrice di Diritto del lavoro   Componente 
 dott.   Filippo Olivelli, ricercatore di Diritto del lavoro          Componente 
  prof.ssa Tiziana Montecchiari, associato di Diritto privato   Componente 
   prof.     Erik Longo, associato di Diritto costituzionale   Componente 
 
*il prof. Gabriele Franza, professore associato a tempo definito, partecipa all’attività della 
Commissione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento 
- di esprimere parere favorevole alla stipula della bozza di convenzione con l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino per le prestazioni conto terzi 
rese della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro; 
- di autorizzare il Dipartimento, per il tramite della predetta Commissione di certificazione, allo 
svolgimento delle prestazioni di consulenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del 
Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;  
- di approvare lo schema contrattuale allegato alla delibera valido per il biennio 2017-2019 
– decorrente dalla data di iscrizione all’Albo – e di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione definitiva; 
- di approvare l’elenco delle prestazioni e il relativo tariffario che determina il corrispettivo per le 
prestazioni di consulenza – valido per il biennio 2017-2019  decorrente dalla data di iscrizione 
all’Albo – e di sottoporli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione definitiva; 
tenuto conto della tabella B allegata al Regolamento attività conto terzi recante i criteri generali 
di ripartizione dei proventi dell’attività di consulenza; 
premesso che, per la definizione degli importi dei tariffari, che si producono in allegato, si è 
tenuto conto degli elementi di cui all’articolo 7, comma 4, del nuovo regolamento per la disciplina 
delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi; 
considerato che l’attività per conto terzi della Commissione di certificazione verosimilmente 
inciderà a livello economico-finanziario sul budget 2018 del Dipartimento di Giurisprudenza, 
salvo possibili richieste di variazioni del budget 2017 che dovessero rendersi eventualmente 
necessarie; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di approvare la costituzione della Commissione di certificazione ai sensi dell’art. 76, comma 
1, lett. c) del Dlgs n. 276/2003 nella seguente composizione già deliberata dal Consiglio di 
Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 21.6.2017: 
 
- prof.     Guido Canavesi, associato di Diritto del lavoro          Presidente 
- prof.     Gabriele Franza*, associato di Diritto del lavoro                 Componente 
- dott.ssa   Irene Di Spilimbergo, ricercatrice di Diritto del lavoro          Componente 
- dott.     Filippo Olivelli, ricercatore di Diritto del lavoro           Componente 
- prof.ssa  Tiziana Montecchiari, associato di Diritto privato                 Componente 
-  prof.     Erik Longo, associato di Diritto costituzionale          Componente 

 
*il prof. Gabriele Franza, professore associato a tempo definito, partecipa all’attività della 
Commissione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento. 
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2) di autorizzare il Responsabile amministrativo del Dipartimento a svolgere ogni procedura 
necessaria a consentire la regolare iscrizione della Commissione di Certificazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza all’Albo tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 
 
3) di approvare l’allegata bozza di convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Macerata e Camerino per le prestazioni conto terzi rese della Commissione 
di certificazione dei contratti di lavoro. 

 
4) di approvare l’allegato schema generale di contratto per le prestazioni di consulenza di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettera b), del vigente Regolamento per la disciplina delle attività per 
conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi e l’allegato elenco delle stesse prestazioni di 
consulenza con relativo tariffario, valido per il biennio 2017-2019, decorrente dalla data di 
iscrizione all’Albo. 
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