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ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE del giorno 27 SETTEMBRE 2021, alle ore 15.00 (Verbale n. 8). 

 
Nella sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via G. Verdi n. 8 a Torino, sono 

presenti: 
il Prof. Stefano GEUNA, Rettore-Presidente, sostituito nelle sue funzioni di Presidente dalla 

Prorettrice, Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO, dalle ore 15.35 alle ore 15.45, dalle ore 16.20 
alle ore 16.35 e dalle ore 16.40 fino al termine della seduta; il Prof. Elio GIAMELLO, la Prof.ssa 
Silvia Barbara PASQUA, il Prof. Michele ROSBOCH, il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la 
Dott.ssa Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell’Ateneo; il 
Prof. Massimo EGIDI, il Dott. Gianmarco MONTANARI e l’Avv. Mariagrazia PELLERINO, 
quali componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; il Sig. Vincenzo IAPICHINO e la Sig.ra 
Eliana LUCERI, in rappresentanza degli studenti.  

 
Partecipano alla seduta la Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO, Prorettrice, e l’Ing. Andrea 

SILVESTRI, Direttore Generale. 
 
Assistono alla seduta, collegati in modalità telematica, i componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti: Dott. Ugo MONTELLA, Presidente e la Dott.ssa Maria Concetta CIGNA, quale membro 
supplente. 

 
Partecipano alla seduta, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del 

verbale: la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la Responsabile 
dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Mariarosaria 
MUCI e, collegata in modalità telematica, la Dott.ssa Assunta D’ANIELLO, della medesima Area. 

 
È collegato, per la gestione della seduta telematica e delle riprese per la diretta streaming, il tecnico 

Sig. Stefano Bertolino della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning. 
 

O M I S S I S 
 

VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 
8/2021/VI/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3727 (Prot. n. 522415) del 9/09/2021. 
DIREZIONE PERSONALE. 
 
Costituzione della Delegazione Datoriale dell’Università degli Studi di Torino.  
 

IL RETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 40 “Contratti collettivi nazionali e 
integrativi”, comma 3 bis; 

 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018, e in particolare: l’art. 7 comma 4 (“L’Amministrazione 
provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del 
presente contratto”) e l’art.42 commi 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”) e 2 primo periodo (“La 
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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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1720 del 15/3/2012;  
 
Visto il D.M. n. 671 del 18 luglio 2019 di nomina del Prof. Stefano Geuna a Rettore dell'Università 

degli Studi di Torino per il sessennio 2019/2025, a decorrere dal 1° ottobre 2019; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/III/1 del 27 aprile 2021 che 

conferisce l’incarico di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto, all’Ing. Andrea Silvestri, 
a far data dal 1° settembre 2021 e la conseguente cessazione della Direttrice Generale D.ssa Loredana 
Segreto già componente della Delegazione Datoriale;  

 
Considerata l'urgenza di costituire la Delegazione Datoriale dell’Università degli Studi di Torino 

nella sua nuova composizione, in considerazione del fatto che non sono previste sedute del Consiglio 
di Amministrazione antecedenti la ripresa delle relazioni sindacali; 

 
Sentiti/e gli/le interessati/e che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

proposto; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
di costituire, senza soluzione di continuità, dal 1° settembre 2021, la Delegazione Datoriale 
dell’Università degli Studi di Torino, che è presieduta dal Rettore Prof. Stefano Geuna o da suo/a 
delegato/a e dal Direttore Generale Ing. Andrea Silvestri o da suo/a delegato/a, e di nominare quali 
componenti: 
  

- i/le Dirigenti responsabili delle Direzioni, che parteciperanno in relazione alle materie di 
rispettiva competenza.  

 
Considerata l’ampiezza e la complessità delle materie oggetto di contrattazione collettiva 

integrativa e a fronte della necessità di acquisire elementi di natura tecnica per la preparazione e in 
occasione dello svolgimento degli incontri di trattativa, la Delegazione Datoriale si avvarrà del 
contributo, quale esperto, del Professor Paolo Tosi, professore emerito di Diritto del Lavoro di questo 
Ateneo. 

 
La Delegazione Datoriale potrà inoltre essere integrata da esperti/e delle varie materie, in relazione 

alla natura degli argomenti trattati, e potrà svolgere i propri lavori anche alla presenza della Prorettrice 
Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio al fine di supportare il Rettore nel necessario raccordo con gli 
Organi di Ateneo, relativamente alle materie oggetto di relazioni sindacali. 
 

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 
Ravvisate le ragioni d’urgenza; 
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all’unanimità, ratifica il sopra riportato Decreto Rettorale d’urgenza. 
 

Le deliberazioni di cui al punto VI sono lette e approvate seduta stante. 
 

O M I S S I S 
 
IL RETTORE - PRESIDENTE  

F.to Stefano GEUNA   
   

-------------------------------------------------- 

     IL SEGRETARIO  
 F.to Andrea SILVESTRI 
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