DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 28/03/2018
OGGETTO: Direzione Generale: incarico Direttore Generale - approvazione
N. o.d.g.: 03/01 Rep. n. 91/2018 Prot. n. 45026
UOR: UFFICIO DI SEGRETERIA
PARTICOLARE DEL RETTORE
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Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
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Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Emanuele Fidora
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori
Nome

Pres. Ass.

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione del Rettore;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO
l’art. 2, comma 1, lettera n) della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO
l’art. 67, comma 3, dello Statuto d’Ateneo, che disciplina la nomina del Direttore
Generale;
VISTO
il D.R. 109 del 26 febbraio 2018 con il quale sono state accolte le dimissioni
dall’incarico di Direttore Generale dell’Università del Salento presentate dal dott.
Emanuele Fidora ed è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato sottoscritto dal dott. Emanuele Fidora in data 6 luglio
2015 a far data dal 19 aprile 2018;
VISTO
il D.R. 43 del 24 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la
raccolta delle candidature disponibili a ricoprire l’incarico di Direttore Generale;
VISTA
la delibera n.49/2018 con cui il Senato ha espresso il proprio parere in merito alla terna
proposta dal Rettore;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art.94, c.4 dello Statuto di Ateneo che cita: “le delibere
sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone, chiamate
di professori e provvedimenti disciplinari”, la delibera relativa al punto in epigrafe sarà
assunta con voto segreto, riguardando giudizi su persone;
PRESO ATTO che per la firma delle schede di votazione il Rettore provvede a determinare il
numero delle schede che occorre autenticare sulla base dei componenti del Consiglio
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presenti;
ACCERTATO che è stata distribuita, ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione
presente, n. 1 scheda per un totale di n.8 schede;
TENUTO CONTO che al termine delle operazioni di cui innanzi, il Rettore enuncia ai presenti le
modalità di votazione, ricordando che ogni elettore potrà indicare il proprio parere
favorevole o contrario alla nomina del dott. Donato De Benedetto quale Direttore
Generale dell’Università del Salento;
PRESTO ATTO che, ogni elettore, dopo aver espresso il proprio voto, ha deposto la propria
scheda, opportunamente piegata, nell’urna a tal proposito predisposta e firmato il
registro contenente l’elenco dei partecipanti allo scrutinio segreto;
CONSIDERATO che al termine delle operazioni di voto, il Rettore ha dichiarato chiusa la
votazione, ed ha provveduto alle operazioni di riscontro della votazione stessa;
PRESO ATTO che, compiute le operazioni di riscontro ed assegnati i compiti per le operazioni di
scrutinio, il Rettore ha aperto l’urna contenente le schede votate e ha dato inizio allo
spoglio di esse;
CONSIDERATO che durante le operazioni di spoglio, il Rettore ha comunicato il risultato di
ciascun voto espresso su ogni singola scheda al personale in servizio presso l’Ufficio
Organi Collegiali il quale ha proceduto a prender nota sulla tabella di scrutino
all’uopo predisposta e che è stata acquisita agli atti della seduta;
TENUTO CONTO che, ultimato lo scrutinio e le operazioni di controllo, il Rettore ha dichiarato
il risultato dello scrutinio stesso a termine dello spoglio;
VISTI
gli esiti dello scrutinio segreto con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso il
proprio parere favorevole o contrario alla nomina del Dott. Donato De Benedetto quale
Direttore Generale dell’Università del Salento e di seguito riportati:
- n.5 voti favorevoli
- n.0 voti contrari
- n.3 schede bianche
- n.0 schede nulle
VISTI
gli atti di votazione;
ACCERTATO che, all’esito dello scrutino segreto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
la la nomina del Dott. Donato De Benedetto quale Direttore Generale dell’Università
del Salento;
DELIBERA
Art.1 Nominare il dott. Donato De Benedetto Direttore Generale dell’Università del Salento,
mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata
pari a due anni, rinnovabile.
Art.2 Approvare il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato da sottoscrivere con
il nominato Direttore Generale (all. 1).
Art.3 La retribuzione del Direttore generale è definita in base ai parametri del Decreto
Interministeriale n.194, in data 30 marzo 2017. La relativa spesa graverà sulla UPB:
RIAF.RIAF1.Ufficio Stipendi, voci di spesa 10204001 «Stipendi ed altri assegni fissi
Direttore Amministrativo e dirigenti a tempo determinato», 10204003 «Oneri previdenziali
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- Direttore Amministrativo e Dirigenti a tempo determinato» e 10204005 «I.R.A.P. Direttore Amministrativo e Dirigenti a tempo determinato» del corrente esercizio
finanziario.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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