
 

 

ESTRATTO del VERBALE n. 13 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria telematica del 25 novembre 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 15:02, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta telematica, ai sensi del “Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato 

con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 

19.11.2020 prot. n. 108022 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

omissis 

 

15. Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale; 

 

    omissis 



 

 

Delibera n.  14                    Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 

 

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

 

O.d.g. n. 15) Oggetto Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina 

delegazione di parte datoriale. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Federica Nuzzi 

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; 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale appartenente al Comparto Istruzione e Ricerca 

del 19.04.2018 - Triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto il C.C.N.L. 2016/2018 relativo al personale dirigente appartenente all’Area 

Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8.07.2019; 

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.”; 

Visto altresì l’art. 6, comma 4, del citato C.C.N.L. 2016/2018 relativo alla Dirigenza - 

Area Istruzione e Ricerca del 8.07.2019 che in materia di “Contrattazione collettiva 

integrativa: soggetti” prevede che: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge, 

nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la 

delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte 

datoriale, come individuata al comma 4. […] “I componenti della delegazione di 

parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti. Presso le Università, la delegazione di 



 

 

parte datoriale 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. Maurizo 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; 

Visto il 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; 

Vista la 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; 

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 23 

settembre 2020, con cui,  previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella 

seduta del 22 settembre 2020, è stata autorizzata la risoluzione consensuale del 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato n. 3895/PND sottoscritto in data 

21.12.2018, con cui la Dott.ssa Tiziana BONACETO si è impegnata a svolgere a 

tempo pieno e con impegno esclusivo le funzioni di Direttore Generale dell’Ateneo di 

Perugia per tre anni nonché approvato lo schema di avviso per l’indizione della 

selezione pubblica finalizzata alla acquisizione di candidature per il conferimento 

dell’incarico di Direttore generale della Università degli Studi di Perugia, autorizzando 

il Rettore alla sottoscrizione dello stesso e ad apportare al medesimo eventuali 

correzioni o integrazioni; 

Considerato che con contratto individuale n. 3958/PND del 25.09.2020 è stata 

convenuta la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale n. 3895/PND del 

21.12.2018 sottoscritto dalla Dott.ssa Tiziana Bonaceto e dall’Università degli Studi di 

Perugia nella persona del Rettore pro-tempore, con efficacia condizionata alla nomina 

di un nuovo Direttore Generale e, pertanto, decorrente dal termine del giorno 

antecedente la presa di servizio del nuovo Direttore Generale;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.10.2020  con cui, 

all’esito della selezione pubblica per titoli, finalizzata all’acquisizione di candidature 



 

 

per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di 

Perugia per un periodo di tre anni, indetta con il D.R. n. 1683 del 30.09.2020, previo 

parere del Senato Accademico acquisito in data 27.10.2020, è stato stabilito di 

conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia alla 

Dott.ssa Anna Vivolo per un periodo di tre anni, entro il mese di novembre 2020 e 

comunque subordinatamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti del 

decreto di cessazione dell’incarico rivestito presso il MUR; 

Ritenuto opportuno procedere alla ricostituzione della delegazione trattante di parte 

pubblica al fine di assicurare la continuità nell’espletamento delle attività relative alle 

relazioni sindacali ed alla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo sia del 

personale del Comparto che per il personale dirigenziale in servizio presso 

l’Amministrazione universitaria prevedendo sin d’ora la sostituzione della Dott.ssa 

Tiziana BONACETO da parte della Dott.ssa Anna VIVOLO con decorrenza dalla data di 

presa di servizio da parte di quest’ultima; 

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 – C.I.S.L. FSUR, prot. n. 37645 del 18.05.2018 

della F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS, prot. n. 39067 del 23.05.2018 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, prot. n. 97097 del 10.09.2019, prot. n. 23628 del 5.3.2020 

e prot. n. 84851 del 24.09.2020 dello SNALS CONFSAL, prot. n. 0013691 del 

12.02.2020 Dirigenti SCUOLA, prot. n. 48147 del 29.05.2020 della ANP, le OO.SS. 

firmatarie del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 e del C.C.N.L. 2016/2018 del 

8.07.2019, 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 del conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Università degli Studi di Perugia alla Dott.ssa Anna Vivolo per un 

periodo di tre anni, entro il mese di novembre 2020, al fine di adempiere a quanto 

previsto dall’art. 42, comma 2 del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 del Comparto 

Istruzione e Ricerca e dall’art. 6, comma 4, del C.C.N.L. 2016/2018 del 8.07.2019 

relativo all’Area Istruzione e Ricerca, provvedere alla nomina della delegazione 

datoriale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 



 

 

omissis 

 

Invita il Consiglio 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; 

Visto il C.C.N.L. 2016/2018 relativo al personale appartenente al Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018;  

Visto il C.C.N.L. 2016/2018 relativo al personale dirigente appartenente all’Area 

Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8.07.2019; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 4, del richiamato C.C.N.L. 2016/2018 del 

19.04.2018 secondo cui: “L'amministrazione provvede a costituire la delegazione 

datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.” 

e 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 altresì l’art. 6, comm 1 e 4, del citato C.C.N.L. 2016/2018 relativo alla 

Dirigenza - Area Istruzione e Ricerca del 8.07.2019 che in materia di “Contrattazione 

collettiva integrativa: soggetti” prevede che: “La contrattazione collettiva integrativa 

si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra 

la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte 

datoriale, come individuata al comma 4. […] “I componenti della delegazione di 

parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti. Presso le Università, la delegazione di 

parte datoriale 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 1.01.2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020, con cui, 

previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 22 settembre 

2020, è stata autorizzata la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro 

a tempo determinato n. 3895/PND sottoscritto in data 21.12.2018 dalla Dott.ssa 

Tiziana BONACETO avvenuta con la sottoscrizione del contratto individuale n. 

3958/PND del 25.09.2020, con efficacia condizionata alla nomina di un nuovo 

Direttore Generale e, pertanto, decorrente dal termine del giorno antecedente la 

presa di servizio del nuovo Direttore Generale;  

Preso atto da ultimo della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 

con cui è stato stabilito di conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Università 

degli Studi di Perugia alla Dott.ssa Anna Vivolo per un periodo di tre anni, entro il 

mese di novembre 2020 e comunque subordinatamente alla registrazione da parte 

della Corte dei Conti del decreto di cessazione dell’incarico rivestito presso il MUR; 

Richiamato quanto riportato in narrativa; 

        All’unanimità 

DELIBERA 

 

❖ di nominare componente della delegazione datoriale, ai sensi dell’art. 42, commi 

1 e 2 del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 relativo al Comparto Istruzione e 

Ricerca e dell’art. 6, commi 1 e 4 del C.C.N.L. 2016/2018 del 8.07.2019 relativo 

all’Area Istruzione e Ricerca, in sostituzione della Dott.ssa Tiziana BONACETO, a 

decorrere dalla data di presa di servizio ed a seguito della sottoscrizione del 

relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la Dott.ssa Anna 

VIVOLO individuata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 

Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia per un periodo di tre anni; 

❖ a fronte di quanto precede, la delegazione datoriale, per la contrattazione 

collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 42, del C.C.N.L. 2016/2019 del 19.04.2018 

e dell’art. 6 del C.C.N.L. 2016/2018 del 8.07.2019, è pertanto costituita come di 

seguito precisato: 

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

- Dott.ssa Anna VIVOLO – 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 relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

della seduta ordinaria del Consiglio 



 

 

omissis 

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

ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 termina alle ore 

16:22. 

 

       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. 8 pagine. 

 

        UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

                IL RESPONSABILE 

       (F.to Dott.ssa Antonella Fratini) 

 

 

 

omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 


