Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020

Il giorno 28 gennaio 2020, alle 15, in Verona, via dell’Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari,
si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona.
Sono presenti:
Componenti
Prof. Pier Francesco NOCINI

Rettore P (1)

Dott. Bruno GIORDANO

P

Dott.ssa Maria Cristina MOTTA

P (3)

Dott.ssa. Francesca ROSSI

P

Prof. David BOLZONELLA

P

Prof.ssa Luigina MORTARI

P (4)

Prof. Carlo Federico PERALI

P

Prof. Aldo SCARPA

P

Dott. Giorgio GUGOLE

P (5)

Sig. Davide TURI

P (2)

Sig. Federico MOLANI

A

Ai sensi dell’art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:
- il Pro Rettore

Prof.ssa Donata Maria Assunta GOTTARDI

- la Dirigente Direzione Comunicazione e Governance,
f.f. del Direttore Generale
Dott.ssa Elisa SILVESTRI

P
P

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
Dott.

Giampiero Pizziconi

Presidente

AG

Dott.

Paolo Meago

Membro effettivo

P (6)

Dott.

Mauro Zappia

Membro effettivo

AG

P = presente; AG = assente giustificato A = assente
Presiede il Rettore, Prof. Pier Francesco NOCINI.
Esercita le funzioni di Segretario la Dott.ssa Elisa Silvestri, partecipano inoltre alla seduta la Dott.ssa
Paola Cavicchioli e la Dott.ssa Ileana Piacentini della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire alla
Direttrice un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale.
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta
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3° punto OdG:
Direttore Generale: conferimento incarico ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello Statuto

Il Rettore fa presente che il 4 dicembre scorso era stato pubblicato all’Albo Ufficiale un
avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse a ricoprire l'incarico di
Direttore Generale dell'Università di Verona, a seguito del quale sono pervenute, nei termini
stabiliti dall’avviso, n. 19 domande. Tra queste è stato individuato il candidato con il profilo
curriculare maggiormente rispondente alle caratteristiche ricercate e precisamente il dott.
Federico Gallo.
Il Rettore richiama l'art. 23, commi 4 e 5 dello Statuto, che recitano: “4. L’incarico di Direttore
Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il
parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali. 5. L’incarico di Direttore
Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata
non superiore a quattro anni e rinnovabile.”
Il Rettore riferisce che il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio ha espresso parere
favorevole all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale, per un periodo di tre anni
rinnovabile, a decorrere dal 1° febbraio 2020, al dott. Federico Gallo, la cui esperienza
professionale è desumibile dal curriculum allegato (allegato n. 1).
Il Rettore fa presente inoltre che il trattamento economico del Direttore Generale, è
disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017 “Determinazione del
trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad
ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020”.
Il decreto individua sei fasce di trattamento economico. Ciascuna fascia è attribuita sulla
base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei seguenti criteri:
·
·
·
·

importo del Fondo di finanziamento ordinario attribuito all'Ateneo nell'anno
precedente;
unità di personale di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
numero di studenti in corso;
presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

I dati associati a ciascun criterio sono comunicati annualmente dal MIUR agli Atenei,
attraverso la procedura PROPER, che individua anche la fascia di pertinenza, all’interno
della quale sono previste una retribuzione minima e massima, comprensive del trattamento
stipendiale e della tredicesima mensilità.
La procedura ministeriale PROPER colloca il trattamento economico del Direttore Generale
dell’Università di Verona nella terza fascia con una retribuzione compresa tra € 147.000,00 e
€ 159.000,00.
All’interno della fascia corrispondente, come sopra individuata, il Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Rettore, determina il trattamento economico da
riconoscere al Direttore Generale, tenendo conto del profilo professionale e dell'esperienza
posseduta. Nel corso della durata del contratto del Direttore Generale, il trattamento
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economico attribuito può essere rivisto, il caso di cambio di fascia di appartenenza, a seguito
di aggiornamento dei citati parametri da parte del MIUR.
Al Direttore Generale spetta, inoltre, una retribuzione di risultato, pari a un massimo del 20%
del trattamento stipendiale annuo lordo, che viene assegnata in relazione ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi attribuiti.
Il trattamento economico determinato ai sensi del citato decreto, remunera tutte le funzioni
ed i compiti attribuiti al Direttore Generale, nonché gli incarichi conferiti al medesimo
dall'amministrazione e ogni ulteriore incarico attribuito su designazione della stessa, secondo
quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Rettore, tenuto conto del profilo professionale del dott. Federico Gallo e dell’esperienza
acquisita, propone al Consiglio di attribuire un trattamento economico in qualità di Direttore
Generale pari a € 159.000,00 annui/lordi, comprensivo della tredicesima mensilità.
Il costo, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, trova imputazione sul Budget del
personale anno 2020 – Voce CO.AN CA.C.CA.02.01.01.01 – “Competenze fisse al direttore
generale” che presenta la seguente disponibilità:
Fondo
CODICE UNITÀ
ANALITICA
CA.C.CA.
02.01.01.01

DESCRIZIONE
UNITÀ ANALITICA

CODICE DESCRIZIONE
PROGETTO

Competenze fisse al
direttore generale

---

DISPONIBILE
ATTUALE

IMPORTO
PROVVEDIMENTO
(comprensivo di
oneri carico ente)

DISPONIBILE
RESIDUO

€ 269.028,00

€ 222.774,90

€ 46.253,10

Il Consiglio di Amministrazione:
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “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”;
- visto lo Statuto dell’Università di Verona;
- visto il parere del Responsabile finanziario;
- vista la procedura PROPER;
- visto il curriculum vitae del dott. Federico Gallo;
- udita la relazione del Rettore;
all’unanimità
conferisce al dott. Federico Gallo l’incarico di Direttore Generale per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° febbraio 2020, rinnovabile, attribuendogli un trattamento economico,
comprensivo della tredicesima mensilità, pari ad € 159.000,00 annui lordi, comprensivo della
tredicesima mensilità.
Il costo, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, trova imputazione sul Budget del
personale anno 2020 – Voce CO.AN CA.C.CA.02.01.01.01 – “Competenze fisse al direttore
generale” che presenta sufficiente disponibilità.
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Entra in seduta il Dott. Gallo che si presenta al Consiglio di amministrazione.
Alle ore 15.50 lasciano la seduta il Rettore ed il Dott. Gallo. Assume la presidenza della seduta il
Prorettore, la Prof.ssa Gottardi.
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