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REGOL,AMENTO DELLE INDENNITA DI CARICA, DELLE ALTRE INDENNITÀ E DEI
GETTONI DI PRESENZA

(Emanato con D.R. n.784 del 22.3.2018 e modificato con D.R. n. 1986 del 18.5.2018)

Art.l - Oggetto
Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di attribuzione delle indennità e dei gettoni di
presenza da corrispondere ai componenti degli Organi di Ateneo, degli Organi di Controllo ed altre
cariche statutarie.

Art.2 - Indennità di carica
1. Spetta un'indennità di carica ai titolari delle seguenti cariche:
A. Rettore
B. Prorettore con funzioni vicariali
C. Prorettore
E. Direttori di Dipartimento
2. Le indennità di carica non sono cumulabili con i gettoni di presenza previsti per la partecipazione
alle sedute degli Organi collegiali , fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti.

Art.3 - Altre indennità
1. Un'indennità annua è altresì corrisposta:
A. al Presidente e al componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
B. al Presidente e ai componenti (compreso il rappresentante degli studenti) del Nucleo di
Valutazione;
C. ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
D. al Presidente e ai componenti del Presidio di Qualità.

A{.4 - Gettoni di presenza
1. E attribuito un gettone di presenza per seduta ai componenti dei seguenti organi collegiali:
A. Senato Accademico: singoli componenti, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e

rappresentanti degli studenti;
B. Collegio dei Revisori: Presidente e componente effettivo e supplentel.

Art.S - Determinazione degli importi
1. Gli importi delle indennità di carica, delle altre indennità e dei gettoni di presenza sono stabiliti
nella tabella allegata al presente Regolamento szA lett. A).
2.L'ammontare complessivo delle indennità di carica, delle altre indennità e dei gettoni di presenza,

l ll .Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisoi dei Conti", emanato con D.R. n.1231 del 17.09.2014
modificato con D.R. n.1503 del 24.10.2014, all'arl.2, comma 5, prevede espressamente che "5. Ai componenti del
Cotlegio è attibuita, per le funzioni svolte, un'indennità di caica annua fissa ed un geftone di presenza per la
paftecipazione ad ogni seduta. La presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione dà diitto ad un geftone di
presenza aggiuntivo. ll numero totale annuo di geftoni di presenza sia alle riunioni del Collegio che del Consiglio di
Amministrazione non può superare il numero di 25 all'anno. L'ammontare del singolo geftone di presenza e stabilito dal
Consiglio di Amministrazione, nel ispefto dei limiti previsti dalla legge".
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a qualsiasi titolo attribuiti, non può superare in ogni caso lo 0,75yo dei proventi di cui all'art.5 del
D. L.vo n.4912012 incassati l'anno precedente a quello di mafixazione delle indennità e dei gettoni,
ferme restando le diminuzioni disposte da normativa emanata, in via esemplificativa, per il
contenimento della spese pubblica.
3. I1 Consiglio di Amministrazione stabilisce in sede di approvazione del Bilancio d'Ateneo di
previsione autorizzatorio, l'ammontare delle risorse destinate alle indennità di carica, alle altre
indennità e ai gettoni di presenza.

Art.6 - Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua
emanazione.

Allegato A
TABELLA IMPORTI

Organi diAteneo
Organi di Controllo

Cariche

Indennità
annua
(lordo

prestatore)

Gettone di
presenza

(lordo
prestatore)

Rettore 75.000,00
Prorettore con funzioni
vicariali

18.000,00

Prorettore 8.000,00
Direttore di Dipartimento 9.000,00

Senato Accademico Componente 130,00

Consiglio
Amministrazione

di
Componente 10.000,00

Collegio dei Revisori Presidente 16.000,00 300,00
Collegio dei Revisori Componente effettivo 10.000,00 300,00
Collegio dei Revisori Componente Supplente 300,00

Nucleo di valutazione Presidente 9.000,00
Nucleo di valutazione Componenti 5.000,00
Nucleo di valutazione Rappresentante degli studenti 2.000,00

Presidio di qualità Presidente 4.000,00
Presidio di qualità Componenti 3.000,00
Oltre rimborso spese documentate per missioni per fini istituzionali
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