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Ottetto: "Regolomento delle indennità di carico, delle oftre indennitù e dei gettoni di presenza".

Emanazione.

D. R. n.l8h rzors
Titolo I - Classe 3 Regolamenti

VISTA

V!STO

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

R!CHIAMATO

TETTI

It RETTORE

la Legge n.158/1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Scientifica e Tecnologica ed in particolare l'art.6, comma 5;

l'art.15 comma 4 dello Statuto di Ateneo a tenore del quale "4. Al Rettore è
corrisposto un'indennità di corico il cui importo è deliberoto dol Consiglio di
Amministrozione";

l'art.18 comma l dello Statuto di Ateneo che prevede testualmentei "T. ll Rettore
nomino, tro i professori di prima foscia o tempo pieno, uno o pitt Prorettori, uno dei quoli con

funzioni vicorioli, e può delegare tro i docenti di ruolo a tempo pieno specifiche moterie e

funzioni";
l'art.32 comma 4 dello Statuto di Ateneo al norma del quale "4. Ai revisorideiconti è

corrisposto un'indennità di corica, deliberato dal Consiglio di Amministrozione, nel rispetto
dei limiti stobiliti dollo legge";

l'art.44 comma 5 dello Statuto di Ateneo che così recita: "5. Al Direttore di
Diportimento è corrisposto uno indennità di carico, il cui importo è deliberoto dol Consiglio di
Amministrozione.";
il "Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti", emanato con D.R.

n.1231 del 17.9.2014 modificato con D.R. n.1503 del 24.10.2014, che all'art.2
comma 5 prevede espressamente: '5. Ai componenti del Collegio è attribuita, per le
funzioni svolte, un indennitò di corico onnuo fisso ed un gettone di presenzo per lo
portecipozione ad ogni seduto. Lo presenzo olle sedute del Consiglio di Amministrazione dà
diritto od un gettone di presenza aggiuntivo. ll numero totole onnuo di gettoni di presenza

sia alle riunioni del Collegio che del Consiglio di Amministrozione non può superore il numero
di 25 oll'onno. L'ommontore del singolo gettone di presenzo è stabilito dol Consiglio di
Amministrozione, nel rispetto dei limiti previsti dallo legge";
il "Regolamento di funzionomento del Presidio dello Quolitò Ud'A", emanato con D.R.

n.671 del 74.3.2OL8 il cui art.6, rubricato "lndennità e compensf', prevede

testualmente che "Al Presidente del PQA è corrisposto un'indennità onnuo di € 4.000,00; o
ciascun componente di € 3.000,00";
i commi 58 e 59 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria
2006) che hanno statuito la riduzione automatica del 10 per centro degli importi
erogati a vario titolo come indennità, compensi gettoni, prescrivendo,
rispettivamente, che: "58. Le somme riguordanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni
o oltre utilità comunque denominote, corrisposti oi componenti di orgoni di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrozione e orgoni collegioli comunque denominoti,
presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'orticolo 7, commo 2, del decreto legislotivo
30 marzo 2O07, n. 765, e successive modificozioni, e negli enti da queste ultime controlloti,
sono outomoticomente ridotte del 7O per cento rispetto ogli importi risultonti ollo doto del
30 settembre 2005. 59. A decorrere dollo dato di entroto in vigore della presente legge e per
un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui ol comma 58 non possono superare gli importi
risultonti alla dato del 30 settembre 2005, come ridotti oi sensi del medesimo commo 58";
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il Decreto Legge del 31 maggio 2010 n.78 (convertito in Legge 30 luglio 2O1O n.7221

che, all'articolo 5 comma 3, prevede che 3. Fermo restondo quanto previsto doll'ort.7
commo 58 dello legge 23 dicembre 2005 n.266, o decorrere dol 7 gennaio 2011 le indennità,

i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le oltre utilità comunque denominote, corrisposti dolle
pubbliche omministrazioni di cui ol comma j dell'orticolo 7 dello legge 37 dicembre 2009

n.796, incluse le outorità indipendenti, oi componenti di orgoni di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di omministrozione e orgoni collegioli comunque denominati ed oi titolari
di incorichi di quolsiasi tipo, sono automaticomente ridotte del 10 per cento rispetto ogli
importi risultonti allo doto del j0 oprile 2070. Sino ol j7 dicembre 2077, gli emolumenti di
cui al presente comma non possono superore gli importi risultonti ollo dato del 30 oprile
2070, come ridotti oi sensi del presente commo. Le disposizioni del presente commo si

opplicono ai commissori stroordinori del Governo di cui oll'orticolo 11 dello legge 23 ogosto
7988, n. 400 nonché ogli oltri commissori stroordinari, comunque denominoti. Lo riduzione
non si applica ol trottamento retributivo di servizio";
la legge n.2O5l20l7 (c.d. Legge Finanziaria 2018)e
che la medesima non contiene alcun riferimento ad un'ulteriore proroga della
richiamata riduzione automatica percentuale;
la "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennoio 2007" di "Fissozione dei

criteri per lo determinozione dei compensi dei componenti di orgoni di amministrozione e di
controllo degli enti e orgonismi pubblicl, emanata in attuazione dell'articolo 13,

comma L, lettera f), della legge 29 ottobre 1999, n.419, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2001;
la nota prot. n. Dl0Al4gg3llv 1.1.3 del 29.5.2001 -e relativi allegati 7 e 2- con la

quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impartito "istruzioni per la
determinozione dell'ammontore orientotivo dei compensi per i componenti degli orgoni di
omministrozione e controllo dei soggetti pubblici, con riferimento: a) allo ponderozione

dell'aziendo pubblico; b) ollo ponderozione della funzione del singolo componente";
il D.M. n.194 del 2017 emanato in materia di "Determinozione del trottamento
economico dei direttori generoli delle Università stotoli e degli lstituti stotali ad ordinomento
speciole per il quodriennio 2017-2020";

l'art.27, comma 2, lettera o) dello Statuto di Ateneo a tenore del quale il Consiglio
di Amministrazione "o) nei limiti stobiliti dollo legislozione speciole in moterio e dol
presente Stotuto, individuo i destinotori dell'indennitò di corica e ne delibero I'ommontore";
la delibera adottata dal Consiglio diAmministrazione nella seduta del 6 marzo 2018
(proveniente -a seguito di posticipo- da quella calendarizzata per il 27 febbraio
2018) con la quale è stato deliberato «- di esprimere porere fovorevole sul "Regolomento
delle indennitò di corico, delle oltre indennità e dei gettoni di presenzo" nel testo di seguito
riportoto; - di individuore i destinotori dell'indennità di corico e relotivi ommontore come da
tabello ollegoto al Regolomento e di cui costituisce pofte integronte; - di subordinore
l'efficacia dello presente delibero olle determinozioni che il Senato Accodemico, chiamoto ad
opprovore, ex ort.22, commo 2, lettero e), il "Regolamento delle indennità di carico, delle
oltre indennità e dei gettoni di presenzo" e od esprimere porere fovorevole sull'ommontore
delle indennità di corica per i componenti del Consiglio di Amministrozione, ex ort.22,
commo 2, lettera r) dello Stotuto, vorrà ossumere nella seduto calendorizzoto per il prossimo
13.3.2078»;
l'art.22, comma 2, lettera r) dello Statuto di Ateneo a tenore del quale il Senato
Accademico "r) esprime parere vincolonte sull'ommontore delle indennità di corico per i
componenti del Consiglio di Amministrozione";
la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2018
(proveniente -a seguito di posticipo- da quella calendarizzata per il 13 marzo 2018)
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con la quale è stato deliberato «- di approvore il "Regolomento delle indennità di corica,

delle oltre indennità e dei gettoni di presenza' nel testo di seguito riportato; - di esprimere
porere fovorevole sull'ommontore delle indennità di corico per i componenti del Consiglio di
Amministrozione come do tobello ollegoto ol Regolamento e di cui costituisce pafte
integrante»;

DECRETA

Art.l - È emanato il "Regolomento delle indennità di corico, delle oltre indennità e dei gettoni di
presenzo" neltesto allegato al presente prowedimento di cui costituisce parte integrante.

Art.2 - ll "Regolomento delle indennità di carico, delle oltre indennità e dei gettoni di presenzo"

entra in vigore il giorno successivo a quello di adozione del presente Decreto Rettorale.

ll Rettore

{Prof. Sergio CAPUTII
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