
ESTRATTO del VERBALE n. 16 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 27 novembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 09:34 in 

una sala del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 20.11.2019 prot. n. 130505 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio 

di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

omissis 

10 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018. 

Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 42, comma 2 - Nomina 

delegazione datoriale; 

omissis 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI. 

E’ presente, altresì, la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei 

Revisori. 

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria 

e Ingegneria”, 

- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”, 



- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche 

e Giurisprudenza”, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

        E’ assente giustificato il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- Escono dall’aula alle ore 10:25, prima della ratifica del D.R. n. 2870 del 

20.11.2019, i Consiglieri Edoardo Pelliccia e Lorenzo Gennari. 

 

 

 

 

               omissis 

 

 

 

 

 



Delibera n.  9              Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

       Allegati n. -- (sub lett. --)       

 

O.d.g. n. 10) Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 

sottoscritto in data 19.04.2018. Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 

42, comma 2 - Nomina delegazione datoriale. 

Dirigente Responsabile: Dirigente Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli art. 40, 40-bis e 45 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 

Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 

del 13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università; 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 - 

Triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto in particolare l’art. 7 del predetto C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 

19.04.2018 che prevede, tra l’altro, al comma 4: “L'amministrazione provvede a 

costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del 

presente contratto.”; 

Vista la Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie del richiamato C.C.N.L. 

2016/2018 del 19.04.2018, ed, in particolare, l’art. 42, commi 1 e 2, che in materia di 

“Soggetti e materie di relazioni sindacali” dispone: “1. La contrattazione integrativa per 

le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e i 

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la 

RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di 

amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro 

delegati.”; 

Vista la nota Aran prot. 4260 del 27 maggio 2004; 

Vista la Circolare del DFP del 13 maggio 2010, n. 7 “Contrattazione integrativa. Indirizzi 

applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

Viste le Lettere Circolari del DFP n.1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 

Vista la Circolare MEF/RGS del 19 luglio 2012 n. 25; 

 



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 23.05.2018 con cui ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, è stata nominata la 

delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa; 

Visto il D.M. 693 del 1.08.2019 con cui il Prof. Maurizio OLIVIERO, Professore di I fascia 

per il S.S.D. IUS-21, è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per 

il sessennio accademico 2019/2025; 

Preso atto del D.R. n. 2768 del 7.11.2019 con cui il Prof. Mario TOSTI, Professore di I 

fascia per il S.S.D. M-STO/02, è stato nominato Delegato del Rettore per il settore 

“Umane Risorse” per la durata del mandato rettorale; 

Preso atto inoltre della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 18.12.2018 

con cui è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana BONACETO l’incarico di Direttore Generale 

per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 1.01.2019; 

Considerato che la delegazione di parte sindacale risulta costituita dai rappresentanti 

territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 nonché dai n. 

12 componenti della RSU eletti di cui alla nota prot. n. 33233 del 4.05.2018 della 

Commissione elettorale e ss. m. i.; 

Considerato che con note assunte a prot. n. 33169 del 4.05.2018 e prot. n. 10018 del 

4.02.2019 della C.I.S.L. SCUOLA – FSUR, prot. n. 37645 del 18.05.2018 della F.G.U. 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS, prot. n. 39067 del 23.05.2019 della FLC CGIL, prot. n. 

39849 del 25.05.2018 della FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A., prot. n. 20327 del 

28.02.2019 e prot. 97097 del 10.09.2019 dello SNALS CONFSAL, le OO.SS. firmatarie 

del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, hanno comunicato i nominativi ed i recapiti 

(email e numeri di telefono) dei rappresentati territoriali individuati da accreditare ai fini 

delle trattive per la contrattazione collettiva integrativa nonché per l’invio di 

comunicazioni da parte dell’Ateneo; 

Ritenuto necessario pertanto, a fronte dell’insediamento della nuova Governance, al fine 

di adempiere a quanto previsto dall’ art. 42, comma 2 del C.C.N.L. 2016/2018 del 

19.04.2018, provvedere alla nomina della delegazione datoriale; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli art. 40, 40-bis e 45 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 



Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 

del 13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università; 

Visto il C.C.N.L. del 19.03.2018 triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto in particolare l’art. 7 del predetto C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data del 

19.04.2018;  

Visto altresì, in particolare, l’art. 42, commi 1 e 2, del richiamato C.C.N.L. 2016/2018 

del 19.04.2018 che in materia di “Soggetti e materie di relazioni sindacali” dispone: “1. 

La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita 

dall’amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del 

presente CCNL e la RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal 

Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti 

loro delegati.”; 

Visto il D.M. 693 del 1.08.2019 con cui il Prof. Maurizio OLIVIERO, Professore di I fascia 

per il S.S.D. IUS-21, è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per 

il sessennio accademico 2019/2025; 

Preso atto del D.R. n. 2768 del 7.11.2019 con cui il Prof. Mario TOSTI, Professore di I 

fascia per il S.S.D. M-STO/02, è stato nominato Delegato del Rettore per il settore 

“Umane Risorse” per la durata del mandato rettorale; 

Preso atto inoltre della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 18.12.2018 

con cui è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana BONACETO l’incarico di Direttore Generale 

per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 01.01.2019; 

Richiamato quanto riportato in narrativa; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di nominare, ai sensi dell’art. 42, del C.C.N.L. 2016/2019 del 19.04.2018, la 

delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa come di seguito 

precisato: 

- Prof. Mario TOSTI – Delegato del Rettore per le “Umane Risorse”; 

- Dott.ssa Tiziana BONACETO – Direttore Generale. 

 di demandare al Magnifico Rettore la facoltà di integrare la predetta delegazione con 

le professionalità necessarie sulla base degli argomenti affrontati di volta in volta al 

tavolo di contrattazione; 

 di prevedere che il supporto tecnico alla delegazione datoriale venga fornito dal 

Dirigente della Ripartizione del Personale e dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni 

sindacali. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata 

seduta stante. 

 



omissis 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 termina alle ore 10:52. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                        (Rettore Prof. Maurizio Oliviero) 

 

 

 

 

 

 

Il presente estratto informatico  

è conforme al verbale originale  

informatico ed è  composto di  

n. 6 pagine. 
 
 
 
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

        IL RESPONSABILE 

  (Dott.ssa Antonella Fratini) 
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