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Il Consiglio di Amministrazione
-

VISTA legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i. 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. a), n) ed o);
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-

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30
luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 200 del 28 agosto 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre
2012, modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 236
del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015;

-

VISTO in particolare l’art. 28, commi 4 e 6 dello Statuto, i quali dispongono che “L’incarico di Direttore
Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere
obbligatorio del Senato Accademico” e che “L’incarico, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato, non può avere durata inferiore a tre anni né eccedere il termine di
quattro ed è rinnovabile. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in
conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;

-

VISTO che con D.M del MIUR del 30/03/2017, n. 194 (in G.U. n. 123 del 29/05/2017) sono stati
individuati i parametri per la determinazione del trattamento economico spettante ai direttori generali
delle università a decorrere dal 2017;

-

CONSIDERATO che in base ai punteggi assegnati il MIUR ha comunicato che l’Università rientra nella 6°
fascia ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per l’incarico di Direttore Generale;

-

VISTO l’art. 8 della L. 19 ottobre 1999 n. 370;

-

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 16;

-

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

-

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell’art. 5, l.
n. 240/2010”;

-

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca triennio
2016-2018 sottoscritto il 08/07/2019;

-

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26/09/2017 che ha espresso parere favorevole sulla
proposta del Rettore di conferire al dott. Vincenzo Tedesco, dipendente presso l’Università di Pisa,
l’incarico di Direttore Generale;

-

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2017 che, su proposta del Rettore, ha
conferito l’incarico di Direttore Generale al dott. Vincenzo Tedesco per tre anni a decorrere dal 1°
ottobre 2017;

-

PRESO ATTO che il contratto scade il 30/09/2020;

-

CONSIDERATA la necessità di mantenere una continuità gestionale e amministrativa per il periodo di
durata del mandato del Rettore;
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-

PRESO ATTO del lavoro svolto, dei risultati conseguiti e delle valutazioni delle attività relative agli anni
2017 - 2018 – 2019 del dott. Tedesco in qualità di Direttore Generale dell’Università di Camerino, che
hanno riportato il massimo del punteggio atteso;

-

VALUTATA la necessità di prorogare il contratto in essere dal 1/10/2020 fino al 31/12/2023, salvo
eventuali modifiche normative;

-

PRESO ATTO del parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 26/05/2020;
APPROVA

la proposta del Rettore di rinnovare l’incarico di Direttore Generale al Dott. Vincenzo Tedesco
dall’1/10/2020 al 31/12/2023.
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