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OGGETTO: Dott. Marco Degani: proroga .incarico dirigenziale a tempo determinato. 

La Direttrice Generale 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i., in particolare l'art. 19, comma 6; 

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 
11 agosto 2014, n. 114; 

Considerato che, nel rispetto della normativa sopra citata, questo Ateneo può attivare 
incarichi di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato nella misura di una 
unità sul contingente di personale dirigenziale in servizio e che la durata dei suddetti 
incarichi non può eccedere il termine di 5 anni; · 

Visto lo Statuto dell'Università di Torino, emanato con D. R. n. 1730 del 15 marzo 
2012; 

Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico", in particolare l'art.3; 

Visto il "Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2018-2020" approvato 
nella seduta del Consiglio di Amm-inistrazi9ne del 21 dicembre 2017; 

. Considerato che il Dott. Marco DEGANI risulta in servizio in qualità di Dirigente a 
tempo determinato con contratto individuale di lavoro a decorrere dal 18 maggio 2015 per 
un periodo di anni 3; · 

Considerato che il contratto a tempo determinato del Dott. Marco DEGANI, in 
scadenza alla data del 17 maggio 2018 e che, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 
19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, è stato prorogato con D.D. 1791 del1'11/5/ 2018 fino 
alla copertura del posto di funzione dirigenziale per le esigenze della Direzione Ricerca e 
Terza Missione .e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2018; 

Tenuto conto che non è stato raggiunto il limite massimo d,ei cinque anni previsto per la 
durata degli incarichi dirigenziali della dirigenza di II fascia; · 

Considerato che il Dott. Marco DEGANI continua ad essere impegnato su attività 
strategiche per l'Ateneo che costituiscono l'evoluzione del progetto "Sviluppo della ricerca 
e dell'internazionalizzazione", a suo tempo attivato; 

Considerata la necessità, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura 
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della posizione dirigenziale, di garantire il coordinamento delle attività della Direzione 
nonché il buon andamento dell'azione amministrativa, anche in considerazione dell'elevato 
numero di progetti e di attività assegnati nell'ambito della ricerca e della terza missione; 

Tenuto conto dell'impossibilità di assegnare ad interim le funzioni di "Direttore della 
Direzione Ricerca e Terza Missione" agli altri dirigenti in servizio a tempo indeterminato in 
considerazione delle competenze specialistiche richieste per la copertura del ruolo; 

Considerata la strategicità e la specificità della Direzione Ricerca e Terza Missione 
· articolata su Poli territoriali che necessitano di un presidio specialistico di funzione 
dirigenziale; 

Considerata altresì la diminuzione dell'organico dei dirigenti a tempo indeterminato 
awenuta nel corso dell'anno 2018 per effetto di un pensionamento e di un trasferimento al 
altro Ateneo; 

Valutata la necessità di prorogare l'incarico attribuito al Dott. Marco DEGANI con atto 
aggiuntivo al contratto in essere; 

DECRETA 

L'incarico attribuito mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 19, c.6 del D.lgs. 
n. 165/2001 al Dott. Marco DEGANI per il periodo 18/5/2015 - 17/5/2018, prorogato fino 
alla data del 31 dicembre 2018, è ulteriormente prorogato con decorrenza dal 1° gennaio 
2019 fino alla copertura del posto di funzione dirigenziale per le esigenze della Direzione 
Ricerca e Terza Missione e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2019. 

La Direttrice Generale 
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