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D. R. n. t986l2OL8 Prot. n. 31453 del 18 maggio 2018

Titolo I - Classe 3 Regolamenti

Oggetto: "Regolamento delle indennità di carica, delle oltre indennitù e dei gettonì di presenzo",

emanato con D.R. n.784l2OLB - prot. n.18373 del22.3.2Ot8-. Modifica Allegato A - Tabella lmporti -.

IL RETTORE

VISTA la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca

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

il proprio D.R. n.784/2018 prot. n.18373 del 22.3.2018, di emanazione del

Regolamento di cui all'oggetto;

che l'Allegato A al predetto Regolamento :'Tabello importf'- presenta un mero

errore materiale nella parte in cui prevede che al Prorettore spetti un'indennità

annua -lordo prestatore- pari ad € 4.000,00 in luogo della maggiore pari ad €

8.000,00;

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.3.2018, ha "preso otto"

della manifestata necessità di "rettifico dell'Allegato A ol predetto regolomento nei

sensi di prevedere un'indennità onnuo (lordo prestotore) ol Prorettore pori od €

8.000,0d';

VISTO E RICHIAMATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

DECRETA

Art.1 - L'Allegato A"Tabello lmporti" al"Regolomento delle indennità di corico, delle oltre indennità e dei

gettoni di presenzo" è modificato come nel testo di seguito riportato in cui sono evidenziate con carattere

barrato le parti soppresse e in grassetto e sottolineato le modifiche apportate.

Allegato A

TABETLA IMPORTI

OrganidiAteneo
Organi di Controllo

lndennità
annua
(lordo

prestatore)

Gettone di
presenza

(lordo
prestatore)

Prorettore
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4€0eBe
8.000.00

Art.2 - La modifica al predetto Allegato A al Regolamento -che, unito al presente prowedimento, ne

costituisce parte integrante e sostanziale- avendo emendato un mero errore materiale iniziale all'atto di

redazione e stesura del regolamento medesimo, sarà efficace dal 23.3.2018, giorno successivo a quello di

adozione del D.R. n.78412OL8 - prot. n.18373 del 22.3.2018

l! Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)
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