DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I semestre 2022
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep. n. 1 del
27.1.2022

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 2 del
27.1.2022

Piano per la Parità di Genere dell’Università del Salento - approvazione

Rep. n. 3 del
27.1.2022

Progetto Esecutivo PRO3 biennio 2022-2023 Scuola Superiore ISUFI

Rep. n. 4 del
27.1.2022

Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Università del Salento 2022-2024: approvazione.

Rep. n. 5 del
27.1.2022

Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche: determinazioni

Rep. n. 6 del
27.1.2022

D.M 1275/2021 – Antincendio – Programma Interventi dell’Università del Salento”:
approvazione

Rep. n. 7 del
27.1.2022

Regolamento di funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativomodifica: parere

Rep. n. 8 del
27.1.2022

Regolamento unico dei servizi bibliotecari di Ateneo: parere

Rep. n. 9 del
27.1.2022

Regolamento accettazione fondi librari: parere

Rep. n. 10 del
27.1.2022
Rep. n. 11 del
27.1.2022

Lavori di sistemazione esterna dell'area interessata dal complesso edilizio denominato
"ex Istituto Sperimentale Tabacchi" ubicato in Lecce, al Viale Francesco Calasso, n. 3.
CUP: F89I03000010001; CIG: 74670547E3 - Approvazione del Certificato di Collaudo
tecnico Amministrativo.
Adesione dell’Università del Salento all’Associazione private banking (AIPB):
approvazione.

Rep. n. 12 del
27.1.2022

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – quota associativa annua:
determinazioni

Rep. n. 13 del
27.1.2022

Domanda di brevetto dal titolo “XXX” a titolarità CNR ( 55%), Università del Salento
(22%), IIT (13%), Università Cattolica (10%) - autorizzazione deposito italiano e
affidamento incarico
Domanda di brevetto dal titolo “XXX” a titolarità Università del Salento (50%) e Centro
per le nanotecnologie Biomolecolari dell’Istituto Italiano di Tecnologia - CBN_IIT(50%) - autorizzazione deposito italiano e affidamento incarico
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - interventi di riqualificazione e
rifunzionaliz-zazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel
Mezzogiorno – Adempimenti previsti dalla II fase
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 –
Approvazione chiamata ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b),
L. 30 dicembre 2010, n. 240, e approvazione schema di contratto
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
tecnico/amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione – Proposta nuova selezione ricercatore/rice a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera b), L. 30 dicembre 2010, n 240– Approvazione e istituzione posto
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 - Piano
Straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B)
della Legge 240/2010 – Proposte dei Dipartimenti – Approvazione

Rep. n. 14 del
27.1.2022
Rep. n. 15 del
27.1.2022
Rep. n. 16 del
27.1.2022
Rep. n. 17 del
27.1.2022

Rep. n. 18 del
27.1.2022

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I semestre 2022
Rep. n. 19 del
27.1.2022

Incarico di Direttore Generale dell’Università del Salento – approvazione

Rep. n. 20 del
27.1.2022

Mozione presentata dal rappresentante dell’associazione studentesca LINK avente ad
oggetto: “Richiesta ampliamento punti di erogazione di acqua potabile nei plessi
universitari” (prot. n. 202314 del 20.12.2021).
PNRR Centri Nazionali: adesione

Rep. n. 21 del
8.2.2022
Rep. n. 22 del
15.3.2022

Decreti Rettorali alla ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 23 del
15.3.2022

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2022 integrato da DD. MM. n. 752 del 30-62021 e n. 286 del 25 marzo 2021

Rep. n. 24 del
15.3.2022

Piano di internazionalizzazione - Programma Unisalento4Talents. Approvazione.

Rep. n. 25 del
15.3.2022

Progetti Esecutivi PRO3 biennio 2022-2023 – Approvazione

Rep. n. 26 del
15.3.2022

Somme a disposizione del Sistema Bibliotecario di Ateneo: proposta di utilizzo

Rep. n. 27 del
15.3.2022

Iniziative di promozione della parità di genere - destinazione finanziamento straordinario

Rep. n. 28 del
15.3.2022

Studio di fattibilità per l’adozione della carriera alias - Determinazioni

Rep. n. 29 del
15.3.2022

Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs. 49/2012) – finanziamento P.O. approvazione
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)-biennio 2022-2023

Rep. n. 30 del
15.3.2022
Rep. n. 31 del
15.3.2022
Rep. n. 32 del
15.3.2022

Programmazione triennale dei lavori pubblici - art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – triennio 2022-2024- ed elenco annuale –
anno 2022
Finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando,
legge n. 338/2000 - Decreto n. 1257/2021 GU. 16 febbraio 2022 - Determinazioni

Rep. n. 33 del
15.3.2022

Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli studenti - anni 2020-2021

Rep. n. 34 del
15.3.2022

Istituzione di Centri di ricerca e Laboratori: Sostituzione componenti Gruppo di lavoro

Rep. n. 35 del
15.3.2022

Offerta Formativa a.a.2022/23 – attivazione nuovo corso di laurea in Infermieristica
(Classe L-SNT/1) – approvazione

Rep. n. 36 del
15.3.2022

Cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 – Linee di indirizzo

Rep. n. 37 del
15.3.2022

OMISSIS
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Rep. n. 38 del
15.3.2022

OMISSIS

Rep. n. 39 del
15.3.2022

OMISSIS

Rep. n. 40 del
15.3.2022

OMISSIS

Rep. n. 41 del
15.3.2022

Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi
straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e
impiantistico; recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 3). CUP F87G22000090001.
Approvazione progetto definitivo e quadro economico di spesa
Comitato Promotore Fondazione di Comunità di Brindisi e Provincia: determinazioni

Rep. n. 42 del
15.3.2022
Rep. n. 43 del
15.3.2022

Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED): determinazioni

Rep. n. 44 del
15.3.2022

Accordo attuativo fra ARESS e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università
LUM “Giuseppe Degennaro”, Università del Salento, Università di Foggia e Politecnico
di Bari per la distribuzione e le modalità di utilizzo degli avanzi finanziari registrati
nell’ambito del programma di formazione manageriale per la Dirigenza del Sistema
Sanitario della Regione Puglia – Anno 2022
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca,
di cui all’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione - Richiesta avvio selezione pubblica per assegno di ricerca in deroga
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) - Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull'Uomo - Proposta di reclutamento di ricercatore a tempo determinato SSD MPED/03, ai sensi dell’art. 24 c.3 lett a) legge 30 dicembre 2010, n.240
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022- Piano Straordinario
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge
240/2010 – Proposte – approvazione
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di docenti di I fascia applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma/Università del Salento - Approvazione
Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente,
ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo – compresi i collaboratori ed esperti
linguistici -, a tempo indeterminato e a tempo determinato: proposta di utilizzazione dei
Punti Organico residui finanziati e destinati al personale tecnico amministrativo
“Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per
Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2022/2023”: autorizzazione
alla sottoscrizione e approvazione del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei
CEL/Ex lettori - Anno 2022”
Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario
– Triennio 2022/2024. Quantificazione monte ore – anno 2022”. Autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto e approvazione del “Fondo per il lavoro straordinario” Anno
2022.
Richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza la corresponsione
dell’indennità sostitutiva del preavviso

Rep. n. 45 del
15.3.2022
Rep. n. 46 del
15.3.2022

Rep. n. 47 del
15.3.2022
Rep. n. 48 del
15.3.2022
Rep. n. 49 del
15.3.2022
Rep. n. 50 del
15.3.2022
Rep. n. 51 del
15.3.2022
Rep. n. 52 del
15.3.2022
Rep. n. 53 del
14.4.2022

Decreti Rettorali alla ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 54 del
14.4.2022

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2022 integrato da DD. MM. n. 752 del 30-62021 e n. 286 del 25 marzo 2021
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Rep. n. 55 del
14.4.2022

Progetti Esecutivi PRO3 biennio 2022-2023 – approvazione

Rep. n. 56 del
14.4.2022

Relazione Performance – anno 2021: approvazione.

Rep. n. 57 del
14.4.2022

Regolamento didattico di Ateneo - Parte Generale.parere

Rep. n. 58 del
14.4.2022

Statuto d’Ateneo – Proposte di modifica: parere

Rep. n. 59 del
14.4.2022

Ripartizione contributi studenti relativi all’a.a. 2019/2020 e all’a.a.2021/2022 e
rendicontazione dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2018/2019

Rep. n. 60 del
14.4.2022

Fondi per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche:
Cofinanziamento – DM 1274/2021

Rep. n. 61 del
14.4.2022

Mozioni presentate dai rappresentanti delle associazioni studentesche LINK e UDU
relative allo svolgimento degli esami di profitto a distanza (prot. n. 58685 del 05.04.2022
e prot. n. 60062 del 08.04.2022)
“Programma di attività esercizio finanziario 2022” relativo a interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo – Consiglio degli studenti
– approvazione

Rep. n. 62 del
14.4.2022
Rep. n. 63 del
14.4.2022

OMISSIS

Rep. nq. 64 del
14.4.2022

OMISSIS

Rep. n. 65 del
14.4.2022

Finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando,
legge n. 338/2000 - Decreto n. 1257/2021 GU. 16 febbraio 2022 – comunicazioni
edificio Parlangeli e ulteriori determinazioni
Attuazione della Delibera 5/2022 del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2022 –
Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche: determinazioni.
- Approvazione progetto definitivo Lotto 3 edificio Fiorini
Lavori di completamento Edificio Z - Determinazioni ulteriori

Rep. n. 66 del
14.4.2022
Rep. n. 67 del
14.4.2022
Rep. n. 68 del
14.4.2022
Rep. n. 69 del
14.4.2022

Piano per il Sud – delibera CIPE 78/2011 e 63/2019 – FSC 2007 – 2013 - APQ
rafforzato “Ricerca e Edilizia Universitaria – Interventi dell’Università del Salento:
Utilizzo edifici Polo Urbano – Determinazioni in merito all’allocazione di attività, arredi
e materiale librario
Convenzione gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 - lotto
8: valutazione proposta nuova adesione

Rep. n. 70 del
14.4.2022

Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo: determinazioni

Rep. n. 71 del
14.4.2022

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – CINI. Proroga durata:
approvazione

Rep. n. 72 del
14.4.2022

Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo determinazioni

Rep. n. 73 del
14.4.2022

Adesione dell'Università del Salento a INNOVAAL S.c. a r.l. : determinazioni
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Rep. n. 74 del
14.4.2022

Centro di Ricerca “PENS – Poesia contemporanea e Nuove Scritture”. Modifiche di
Statuto. Approvazione

Rep. n. 75 del
14.4.2022

Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Pace (CIRP): approvazione

Rep. n. 76 del
14.4.2022

Istituzione Laboratori Dipartimentali ai sensi dell’art. 81 dello Statuto di Ateneoapprovazione

Rep. n. 77 del
14.4.2022

Istituzione dell’Osservatorio indipendente per il dibattito pubblico (O.I.D.P.):
approvazione

Rep. n. 78 del
14.4.2022

Rep. n. 81 del
14.4.2022

Richiesta disponibilità per adesione iniziativa CRUI: polizza cumulativa a favore dei
docenti e del personale delle Università italiane, con estensione al nucleo familiare, per il
rimborso delle spese sanitarie. Determinazioni
Progetto di ricerca “Calcestruzzo Ecosostenibile per elementi smart in ambiente marinoECO-SMART BREAKWATER” - Incentivazione personale docente coinvolto nella
realizzazione del Progetto – anni 2016 - 2019
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 - Ricercatore a
tempo determinato S.S.D. ING-IND/04 “Costruzioni e Strutture Aerospaziali L.
30/12/2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a): contratto in scadenza - proroga
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale tecnico amministrativo ai sensi degli
artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni

Rep. n. 82 del
14.4.2022

Richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza la corresponsione
dell’indennità sostitutiva del preavviso

Rep. n. 83 del
8.6.2022

Decreti Rettorali alla ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 84 del
8.6.2022

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2022 integrato da DD. MM. n. 752 del 30-62021 e n. 289 del 25 marzo 2021- rimodulazione POT e approvazione progetti per
studenti con disabilità e con DSA
Regolamento per la formazione del personale tecnico amministrativo–Modifica:
approvazione

Rep. n. 79 del
14.4.2022
Rep. n. 80 del
14.4.2022

Rep. n. 85 del
8.6.2022
Rep. n. 86 del
8.6.2022

Regolamento abitativo della Scuola superiore ISUFI- modifica: parere

Rep. n. 87 del
8.6.2022

Ripartizione dotazioni finalizzate e.f. 2022

Rep. n. 88 del
8.6.2022

Fondi per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche:
Cofinanziamento – DM 1274/2021 – Ulteriori determinazioni

Rep. n. 89 del
8.6.2022

Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento:
istanze di esonero/rimborso. Determinazioni

Rep. n. 90 del
8.6.2022

Sperimentazione didattica asincrona: relazione semestrale e prolungamento

Rep. n. 91 del
8.6.2022

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022- Piano Straordinario
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge
240/2010– Proposte – Approvazione e istituzione posti
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012): Approvazione

Rep. n. 92 del
8.6.2022
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Rep. n. 95 del
8.6.2022

Programmazione triennale 2021-2023. Reclutamento del personale docente, ricercatore,
dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a
tempo indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs. 49/2012): Attivazione procedura di
valutazione per la chiamata di ricercatori a tempo determinato lettera b) nel ruolo di
docenti di II fascia – art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 – Approvazione e
istituzione posti
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012). Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia - Proposte di reclutamento di docenti di I fascia e
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010 –
Approvazione e istituzione posti
“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – Anno
2022”. Approvazione

Rep. n. 96 del
8.6.2022

Piano Triennale di Formazione del Personale Tecnico e Amministrativo 2022-2024.
Approvazione

Rep. n. 97 del
8.6.2022

Modifica denominazione “Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo”:
approvazione

Rep. n. 98 del
8.6.2022

Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED). Modifiche statuto: approvazione

Rep. n. 99 del
8.6.2022

ASSOCIAZIONE “CLUSTER MADE IN ITALY”: determinazioni

Rep. n. 100 del
8.6.2022

OMISSIS

Rep. n. 101 del
8.6.2022

OMISSIS

Rep. n. 102 del
8.6.2022

OMISSIS

Rep. n. 103 del
8.6.2022

OMISSIS

Rep. n. 104 del
8.6.2022

OMISSIS

Rep. n. 105 del
8.6.2022

STMicroelectronics s.r.l. - Contratto di concessione in uso non esclusivo cavidotto

Rep. n. 106 del
8.6.2022

Consortium GARR – Convenzione – Determinazioni -

Rep. n. 107 del
8.6.2022

Progetto per l’allestimento e risistemazione dell’ingresso Campus Ecotekne Determinazioni

Rep. n. 108 del
28.6.2022

Decreti Rettorali alla ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 109 del
28.6.2022

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024: approvazione.

Rep. n. 110 del
28.6.2022

Regolamento per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella
qualifica dirigenziale: approvazione

Rep. n. 93 del
8.6.2022

Rep. n. 94 del
8.6.2022
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Rep. n. 111 del
28.6.2022

Contributi al CUS ed al CUSI: saldo anno 2021 ed anticipazione anno 2022

Rep. n. 112 del
28.6.2022

Delibera n. 33 del CdA del 15/3/2022 “Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli
studenti – anni 2020 – 2021” - Risultanze della commissione nominata dal Consiglio di
Amministrazione - approvazione
Delibera n. 10 del CdA del 31/1/2018 - Analisi situazione finanziaria Scuola di
specializzazione per le professioni legali – ulteriori determinazioni

Rep. n. 113 del
28.6.2022
Rep. n. 114 del
28.6.2022
Rep. n. 115 del
28.6.2022

Programmazione triennale dei lavori pubblici - art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – triennio 2022-2024- ed elenco annuale –
anno 2022 – Aggiornamento e approvazione definitiva
Variazione n. 2 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2022 (Art. 39 comma 1
lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Rep. n. 116 del
28.6.2022

Manifesto degli Studi di Ateneo a.a. 2022 -2023 – Approvazione

Rep. n. 117 del
28.6.2022

OMISSIS

Rep. n. 118 del
28.6.2022

Sedi didattiche Brindisi - Chiostro di San Paolo Eremita - Determinazioni

Rep. n. 119 del
28.6.2022

Convenzione tra l’Università del Salento e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
per la costituzione di una Unità di ricerca presso il DiSTeBA – Rinnovo. Approvazione.

Rep. n. 120 del
28.6.2022

Accordo quadro tra Università del Salento e RETE Antenna PON dei Comuni Associati
in Ricerca e Innovazione della Puglia. Approvazione

Rep. n. 121 del
28.6.2022

Convenzione tra Università del Salento, A.DI.S.U. Agenzia per il diritto allo Studio
Universitario – Puglia, S.G.M. S.p.A. Società Gestione Multipla e Comune di Lecce.
Proroga - approvazione.
CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020: modifiche di statuto - approvazione

Rep. n. 122 del
28.6.2022
Rep. n. 123 del
28.6.2022

Rep. n. 124 del
28.6.2022

Rep. n. 125 del
28.6.2022
Rep. n. 126 del
28.6.2022
Rep. n. 127 del
28.6.2022
Rep. n. 128 del
28.6.2022

Programmazione triennale 2021-2023. Reclutamento del personale docente, ricercatore,
dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a
tempo indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs. 49/2012): Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione – Approvazione proposta di chiamata per il S.S.D. ING-IND/15
“Disegno e metodi dell’ingegneria industriale” S.C. 09/A3 “Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia”
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012): Procedure selettive per il
reclutamento di docenti di I Fascia -C.d.A. deliberazione n. 153 del 27/7/2021
Piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023 - Proposta di reclutamento di
docenti di ruolo di I fascia – procedure selettive art. 18, comma 1, della L. 240/2010 –
Approvazione chiamate
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024 – Piani Straordinari
Reclutamento Personale Universitario 2022 - 2026 (DM n. 445 del 06/05/2022) Ripartizione Punti Organico 2022: Approvazione
“Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle
categorie B/C/D – Anno 2021”: autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della
spesa.
Ipotesi di “Protocollo d’intesa sui contingenti di personale da esonerare dallo sciopero
per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da
seguire per l’articolazione dei contingenti”. Autorizzazione alla stipula

