
UNIVERSITÀDEGLl STUDI DI TORINO 
ESTRATTO dal VERBALE della seduta· 'ordinaria del CONSIGLIO DI 

AMMINISTRA.ZIONE del ·giorno 12 GIUGNO 2018, alle ore 8,30 (Verbale n. 5). 

N~lla S~la Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, · 
sono presenti: · · · · · · 

il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, il PÌ-of. Elio GIAMELLO, la Prof.ssa Silvia 
Barbara PASQUA, il Prof. Michele ROSBOCH, il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la 
Dotùsa Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo; il 
Prof. Massimo EGIDI e I' Avv. Mariagrazia PELLERINO, quali componenti non appartenenti ai 
ruoli dell'Ateneò; il Sig. LUigi.BOTTA e il Sig. Enrico GARELLO in rappresentanza degli· 
studenti. · · 

Giustifica l'assenza il Dott. Gianmarco MONTANARI. 

Partecìpano alla· seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana 
SEGRETO, Direttrice Generale, ~he viene sostituita nelle sue funzioni dì Segretaria dalla Dott,ssa 
Adriana BELLI, Direttrice dellaDìrezione Affari Generali, da inizio seduta fino alle ore 8.50, dalle 
ore 9.05 alle ore 9; 15, dalle ore 9.45 aHe ore 9.50, dalle ore 10.50 alle ore J 1.45, dalle ore 11.55 alle 
ore 12.21, e dalla Dott.ssa Mariarosaria MUCI, responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di 
Ateneo, dalle ore 8.50 alle ore 9.05 e dalle ore 9.40 alle ore 9.45. · 

Assiste aUa seduta il componente del Collegio . dei Revisori dei Conti Dott. Stefano 
BATTAGLIA; giustificano l'assenza il Dott. Giacinto DAMMICCO, Presidente, e il Dott. 
Gianluca SIVIERO. 

. . . 

Partecipano alla·seduta la. Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la 
Dott.ssa Mariarosaria MUCI, r~sponsàbile deW Area Organi Coll~giali Centrali di Ateneo, e la 
Sig.ra Piera DANNA, al fine, di coadiuvare' la Segretaria nella raccolta dei d~ti per la stesura del 
verbale. · · · · 

Sono presenti inaula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming; i tecnici Sigg. Carlo 
Bagini e Mauro Paletto della{)irezione Servizi Informativi, Portale, E-Learning. · 

O.MISSIS 

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE. DELLA 
PRESIDENTE DELLA. COMMlSSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI. 
ATENEO, ANTONELLA VALERIO. 

OMISSIS 

D)NOMINE 
. . 

5/2018/IV/12 -Nomina Delegazione Datoriale ai sensidell'art. 7, comma 4, e art. 42, commi 1 
e 2, del CCNL 2018. . . . 

(Proposta di• deliberazfone predisposta dalla Direzi;ne Generale - Direttrice: Oott.ssa Loredana 
· Segreto? · · 

Il Consiglio cli Amministrazione, 



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TO. RINO . . . 

Visto il Decreto· Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 40 "Contratti collettivi 
nazionali è integrativi'', comma 3 bis; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 .,"- Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personate acèademico e reclutamento, nonché delega al Goven:zo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema uniVersitario; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 
1730 del 15 marzo 2012; 

. ' . . . . ' . 

Vista la nota ARAN del 27 maggio 2004, avente per oggetto "Delegazfone trattante e titolarità 
· delle prerogative nei luoghi di lavoro"; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.relativo al Personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca Triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in particolare l'art. 7, comma 4,
("L'Amministrazione provvede a costituire· la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta 
giorni dalla stipulazione del prèsente contratto'') e l'art: 42, commi J ("La contràttazione 
integrati;a per le Università si svolge tra7a delegazione datoriale èostituita dall'amministrazione e 
i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU') 
e 2, primo .periopo ("La delegazione di parte datorialf! di cui al comma I~ nominata dal Consiglio 
di amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro 
delegati"); · · 

Visto il Decreto Rettorale n. 48939 del 3Oottobre 2015 di Costituzione della Delegazione di 
Parte Pubblica; 

Visto il successivo Decreto Rettorale n. 3635 del 31 ottobre 2017, relativo alla conferma della 
composizione della Delegazione di Parte Pubblica; · 

. ' ' . . . . . . 

Vista la deliberazione n. 4/2018/ll/l assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del· 
giorno 24 aprìle .2018, con la quale è stato conferito l'incarico di. Direttrice GerieraJe, ai. sensi 
dell'art. 57 dellò Statuto, alla Dott.ssa Loredana Segreto; · 

Tenuto conto dell'esperienza maturata dal Prof. Giorgio Scagliotti' nell'ambito delle Relazicini 
sindacali quale Presidente della Delegazione di Parte Pubblica, delegato dal Rettore, dall'ottobr~ 
2015 a oggi; · · · 

Sentiti le/gli interessate/i ché hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico 
proposto; 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale, agli atti della Direzione 
· Affari Generali; 

Sentito il parer~ favorevole espresso dalla Commissione Personale e Organizzazi~ne di Ateneo 
nella seduta del giorno 18 magg;io 2018; · 

all'unanimità, delibera di costituire la Delegazione Datoriale dell'Università degli Studi di 
Torino, presieduta dal Rettore o dal suo delegato, Prof. Giorgio Scagliotti, e dalla Direttrice 

· Generale, Dott.ssa · Loredana Segreto, o da suo delegato/a, e di nominare quali componenti i 
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UNIVERSlTÀ'DEGLI STUDI DI TORINO. 
Dirigenti responsabili delle Direzioni, che parteciperanno in relazione alle materie di rispettiva 
co'mpetenza, sin,o a,la sottoscrizione del prossimo Contratto Collettivo Integrativo che andrà a 
sostituire quello attualmente vigente, salva proroga .. 

Considerata l'i:!,tnpiezza 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 dei 
seguenti esperti: ·. . . . 
- Prof. Bruno Giau, già delegato del Rettore, e Presidente della Delegazione di Parte pubblica dal 

2008 al 2013; . . 
Prof. Paolo Tosi, professore emerito di Diritto òel Lavoro di questo Ateneo. 

La Delegazione Datoriàle potrà inoltre essere integrata da esperti delle · varie materie, in 
. relazione. alla natura degli argomenti trattati. 

OMISSIS 

Le deliberazioni di cui al punto IV sono lètt~ e approvate seduta stante. 

IL RETTORE - PRESIDENTE 
F.to Gianmaria AJANI 

-, --- - ---------------~ - . ------------- ----- --- ' ... __ . 

PER CON 
ALL'ORIGINALE 

(PER USO AMM:l'JISTRATIVb) 

1 f SET. 2018 

E GENERALE· 

OMISSIS 

LA SEGRETARIA 
F.to Loredana SEGRETO 
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