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ESTRATTO[da"! VERBALÉ del-13 seduta- 01d1113113 d31ÌCONSÌGLÌD DI - "

' _ AMMMSTRAZIONE ._del giorno 24 APRILE 2018, alle ore .15.00.(11er11313_11.4)

_Ne113-8313 M3110. 'A-11313 &311'U111'1131'5111‘1 degliStudi di Tor1no, 5113 111 ViaGius3pp'e Verdi 11 8,7
s'._0110 present1

'i1_ 'Pr'of.' (113111113113 AJANI, Retîore—Presidentè, 'che viene sòstituìto, 113113 sue' funzioni di_
'P'1'ési'dei'11'é,113113-P10r3111103 Prof.ssa E1-isabettaBARBEîìlS {13113013 14.00 11110 3113 171113. de113.

. ..:sedutà, .ìì- 'Pme Elio _GIAMELLO, 13 Prof…ssa Silvia Barbara PASQUA, 11 Prof.- M1chele '-

' ' -ROSBDCH, '11'Pr'òfî-Giorgio Vittorio. SCAGLIOTTI, 13 Dott.553 Antenella VALERIG, 6111311 ;'
- componént1_apgiartegenti al personale di' 111010 dell’Ateneo; 11_Prof. Massimo EGIDI, 11 Dott. ;
Gianmarco MONTANARI @ 1'Avv. .M3ri'3'grazia PELLER-INO, _qua_li eomponenîi. 11011.

- apparteàentì_ 31 111011 dell’A131130, .i1 S1g.Luig_1_BQTTA_G_11S1g.__Enrico_.GàRELLol ìn
._13ppres_entanza_d'e_g1_ì st1.1d_enti. ' ' . . ,

Partempano 3113 33c1111'3-13 Prof.ssa Elisabetta BARDERIS Prc1ré1tricè, 3_ 13 13011333 Lorèd3na. _
. .. SEGRETO, 'Diréttrìce Gé'neraìe, chév13_ne sost1tuita neìle sue fun210ni di Segretarìa, 113113Dofiissa.

'» 131111311313ELL1 Direttrice deììa Direzione Affari Gén:eraìì da'1111210 seduta 11110 3113 ore_ 10.15, 113113 -
- 013 11.25.3113 011111.45, 63113'0_13 12;553113 013 13.00, 113113 ore 14.10 3113 ore 14.30. '

Ass1stono 3113381111131 33g11311’11 110111p0113111;1 (131 Coi1égio dei Rev1sori dei Conîi: Dott. G-1301111'0 ' '
_'5DAMMICCOP1_es_ident3, Dott Stefano BATTAGLIA,Ing.S31333 CARUSO BAVISOTTO111 _ "_ - '

' --: ; -Dsostìiu210ne .de1 Dòtt. GianlucaST_VIER_O assente. giustificato.. .

' 'Partec1pano 3113 33131111313 Direttdce' 113113 D1xezion3 Affa1‘ì (3131131311, Dott.ssa Ac11'13113 DÉLL1,13

' "Dottssa ,M3rìarosaria' MUCÎ.1esgionsèabile de'ìì’Area 01'g3111'C011eg'1311 CB1111311111 Aténeo, @ _13'

‘ -_ Sigra _P_ieraDANNA, al _fine__ di 1103611111311: 13 Segret31'ìa_.neîla 1311301131131. “dati per 11351351113 del -

. .' Yerbaìe . , _

"S011'0' presenti' 11131113,'p131' 1_3' gestione 'de1le riprese per 13 direttà .strearh'mg,i teCnic_i _S'1gg'. Car'lo_ _

B3gìn'i'@ 1331310 Perrero. della Dìre_zione 831711121 Informami, Poria1e, E-Lea1ning. ' ‘

OMISSIS '

; .'."1'1."PROPOSTA "1'1'1'CONFERIMENTO 1113.111130 111 DTRETTORE GENERALE E'x' '
‘ ' _' 'AR_T._' 57. DELLOSTATUTODELL’WVERSÙA 1111111.1 sTU11'1111 110111110. - >-

' 412018!1111-111123r1c0 11i Dir'et'tore Generale-d_311’U1_11versità deg1i Stt_1di di _Tn1-iua' 2518-2021; _ ' '

' - pTd_;ààsta ai_ 531151 dell’art. 57 113113 Stafutudi Ateneo

- (P'r'opogta dì d'eìiber321one ;_>Tédispc1sta 113113 D113210113 Aff3i°i (161131311 — Direttrice;Dòtt.ssa Adriana

. ' 136111). - - - ; --

'OM-ÎSSÌ'S ._ .. . _

11 Cons1ghdd1Amm1n1straz1one

.. V1310 11 DecretoLeg'isla-tivo '30 marzo 2001, n. 165…“N01‘1'713 generali _.131'Zlordinaz71ento dei

lavoro alle' dfpe_rédenz_e delle. c1171m1'17111mz1'0n1' pgbèlièh__e” (in seguito D.Lgs. 16513001), 3 in-

.p3111c013131’311. _-16_; - - .

 



m*“VERSITADEGLI sTunfisifTomiòî'
Vista La Legge 30 dicembre 2010, ù.' 240 — “Nòrme in materia di organizzazione delle università,_

' ‘ di personale accademica @ recluranzenm, nonché -deìega al Governo per incemiùarz la qualità e

Ì’efiîcfezzza del sisìema universitario” (in seguito L. 240/2010), la quaìe, neî riformare -_

l’organizzazione del sistema universitario, ha ridefinito la funzione di direzione” amministrativa con

l’individuazione, in sostituzione delia figura del Diréttorè Amministrativa, di 'un qrganò _‘

rappresentato dal Direttore Generale; : «

, », Visio l’art 2, comma } ìetî. ò) de1la citata L. 240/2010 che attribuisce al Direttore Generale,

-sulìa base- gìegii indirizzi fomité dal Consiglio di Amministraziqnè, Ia complessiva gestione e

organizzazione dei servizi, delle riso'rse strumentali e del personale“ -techibo-ammini$trativù _ '

dell’Ateneo,.nonché i compiti, in qùanto_compatibilî, di cui alî‘articolb 16 dei D.Lgs 165/2001;

- Evidenziato' che '1’ar't; 16 del. D.Lgs. 165f'2001, richiamato dalla Stessa L. 240f2010,

" compatibilmente con'lîordinamento universitario, neì prevedere ha funzioni. dirigenziali di livella

generaie ‘ ha descritto compiti gestionali ad aìta Complessità prevalentemente riconducibili .

" àìi’attuazîòne dî'iziîàni;'-'pfdgîèîîhmì e 1ii1ee"direttîv€ adpttàtî dagìi organi di governo, orientati

aìi’investimèntocomplessivo delle risorse struméntaìi disponibili, aìl’orgalnizzazione dg! persohaìe'

tecnicoàmminìstrativo, al ceordìnamento delle attività dei .dirig‘en’ti; *-

' _Vistokîo' Statuto dell’Università degli Studi di Tcrine, emanaîo cbn Decreto Rettorale n. 1730

dei 15 marzo 20î2 (in seguito Statute)--e ìn particolare"l’afl._ 5?, comma 1, 'il quale recita:

. “Lfr‘ncarico di Direftore Generale è af:rfbùito dal Comigìr'o di AmminiSîrazz‘one, su pfopc'm’a def '

' Rettore, sentiio ilparere dei Seàato Accademico, aun dirigente deff’Unfversità ‘che ne abbia tiiolo_ ,.

ovve?o, prèùr'a Specjìco avvz'ào pubblica, 'a "zm dirigente di aftm sede u?:r'versiîarr'a o di altra '.

amministrazione pùbbîica @ anche @ estranei ‘alle amministrazioni pubbiz'che,‘ da scegliere _in ,

em‘mmbi :" casi tra per…;analità di elevata g_ualz'fibazfone‘profèss'fonqle e comprovata esperienza

glurfennaìe confimzz'oni dirigenzàiafi. ”; v ‘ - ' - '

' Richiamàto iì ““Regolamento Generale di Orgànz‘zzaziqne’î émafiato con Decreto ‘Reîtoxfaìe'n.

4712 del 30 dicembre 2016 (in seguito R.G.O.) e adottato dall’Ateneo, in pui è ribadito

puntualmente;guanto previsto dalla L. 24012010 e più sopra citata; ' - ' ’ '

Visto specificamente i’arì. 12 del R;GQO. in cui si" attribuisce al Direttore Generale; inoltre, la

pafie'cipazione, senza diritto di voto, alìe sedute de1_ Consiglio ‘d? Amminisìrazione e de1 Senato_

Abcademico con funzioni di Segretario, nonché il ruol‘o di componente di difîtto della Delegazione

‘ di Parte _Pubb1igqpbil-jytggg 21113 c_pntrat_ta2ipne _collettiva ed‘ glia stàpuìa dei.contratîi' coìletîì'vì

ìntegxafcivi;

Riìevatq, .quindj, che*iì Direttore Generale ha 51 compito di attuare…gîì indirizzi.strategìci @ le

linee programmatiche éoncorrendo a pieno titolo, neìl’ambito del proprio r'uolo, alla'governance‘che

10 Staiut0 -del-1’Ateneo di Torino ha recepito in 'zòm tali principi,_ ricorioècendone la portata

innovativa ai fine deila attuazione deila riforma del sistema Uhiversitario; ' ' ' ‘-

Visto 1? Decreto Intermìnîsteriale 30 màrzo 2017, n._ 194 … “Detefmìnazfonéldel frattamentb

ecònomfcù dei direttori generali delle Unive?sifà statali e deglfxlsîîtufi statali ad ordinamemo \ _“

speciale per'- il quadriennio 2017—2020” (in seguìfo DJ. 194/2017}, in particolare l’art..“ 2 c_he‘ - ‘

-' determina, sulla base dei criteri e punteggi indicati e in 'reìazione a! totaìe del punteggio raggiunto,' ‘

ìa fascia di appartenenza e la -îetribuzìone annua lorda minima e massima, comprénsiva dèìl_a _'

tredicesima mensilità, deltrat‘tamentù stipendìa-le del'di-rettore genefaìe; '

Sentita la proposta del Refiore, da cui emerge che:



'UNIVERSITÀDEGLÌ STUDI DITORINO
- nelno'stro Ateneo 11111011; 11111 Direttore Generale' va r__ipor1ato _a11a 'fase di i1hportan1e _ .

; conso_lidamé13t_o di risultati raggiunti & livella nàzionaìe e “'diaccreditato ri'cohosc1tnento d1 '
diversifi1:atevbìaàziofiì scientifiche e fun2ionali che collocano l'a nostrà Unìv'efsità ne1 Sistema

__ ' "un1vers1tanotra' g11 atenei 111 maggiori dimensioni e complessità;. . î \
'. _ + _ occorre ;1icordàte la necessità di dare stabilità _aHa dovuta àdoz_ione del 13111111010 unic'o di- Ate11eo,

) .deîlà cantabìlirà economico—patrimoniale, 'alla necessità di Lattua1'e ie rifomr1e' in materia di
perS1>naìe @ ìa tegoìamenî:azionederivante da] rinnovò deila Contrattazione collett1va;

' - 111 È31631t1132101'16-501‘10 da riteriei‘si fondamentali l’attività di supporto alìe de'cisioni s1ràtegic1xe '
' - ‘di Ateneo,- sia_ in fase di _pia'nificazione che d_i progettaziùne, @ 1’attività' di spintà e' sostegno

_ ; ai1organizzazione dei servizi ammirfistratìvie tecnici per r_isp‘ondere 111113 esigenze 111 __ges_tior1e e- - '
. prontamente agli1mpegmd1 sviluppò costante.d1111’Ateneo _ '

' .- infine,. _.tu'tto ciò va _1_nserìto_ in un quadro. _ancor_a_ più 11111901_111Q_0116_g1131113 'c__o_n à_ttenz_1qne
.‘ Ì_al1’ifitegrgzione del sistèma u111ver_si_tario con11 tessuto_tgrrìtorìalé, 111131111: @ reg1onaìe';

FRiìevato che, _pefìautb, 11 D_ir_ettò_ré(161111111111 _11chiede, 'da 1111 1ato,_una profonda conoscenza degìì
.a'rticola'ti. Scenari .in cui deve svolgere, …con criteri di efficienza, la. gestion_e del' processo di'-sviìuppo
';ga11111'te11d011e 111 Cont1nuità istituzionale e,dall’_,altro approfondita esperienza dei meccanismi che

- ; regolano -1’organizzaîione dovee chiamato & Operare e_- abbia cognizione del tessuto_té_rritorìaie_111
_ \c_ui il110qu Atèfieo_ àffe1n1apresenza e attiva pg…rteq1pàzione;_

C011Sideratò ch'e dalla propostadei Ret10rè emerge inoltre c'h'e sulla base (1111113 cons_idefaiioni
,_espOste e délla necessità di competenze e qap&dità coerenti e f11112101‘1a11 con le esigenze istituz'1onal1,

" -è _opporèùno ch'e 11_1 'sc'e1tà ricada su un dirigente dell’Università in-possesso di sig1_11ficat1ve doti
' 111anggeriaìi--e di relazione, 'd1 (1161/1111: capacità "di tipi) organizzativ0 e.di governo deile r1'sorèe &.
_suppoftci dellamissiohe_d_ell’. Università, nonché in p_oSsesso di obiettin 11111110111um _c_11_11_111111e @
Ì;professxonale ;; . ' ;

Vi"sfa 1a'p'1'opostg," 10111111111111-d51'Re11017e, dì cot'1fer1re 1’1ncarico .di Dirèttofe‘ Générale a_11a_
' .'.D'ottss'13Lòreda'naSegreto, p€:_r_11 1111111111014 maggio 2018—13 m'aggio_ 2021, _e 1_a' richiesta ai?

-.-chpòncnti. di' 'C'o'd'esto'Cons1g-liò di Amininistraziòr1edi 1161151315116 111 1111111111, _d1 c_u1_a1_1’_a_rt 57,
-;c__on1_m_a 1,de110 S_fat_ut_o di Atehep; -

"_P'1je'so atto dei 1u5111g111e11 ris'ult'a'ti rz1g'giunti da'! nòst1'o A1511_e_0_ nel.11113111110 trasce1'so. sptto‘111111…
11101111. (didattica, .ricerca,_amminiètîazione} e de11eccellente posizione nelle varie gradùator1eChe
danno. luogo agli indicaiori del sistema ufiiVersita_rio, fmalizàati anche 31111 distribùzione delle_

. 1159136, e valutato il pieno raggiungimento degli obiettivi 111111111111 31111 Dott.'s_sà Loredar'1gSégreto
. '_ nelì_a s_ua veste 1_ì1 D1rettore (311111311116 111311116111110 11351101511;

-.Visto 11.1:111111111'111111 vitae deì1a-Dott. ss‘a_ Lore'1dan'aSegreto;

_ '.C'oxisi'déràto che" 1111111…1110111 dell’incarico di Direìtore _Generaìe alla DQtt.ssa Loredana

'Segretq fappròsenta'la 'so1uzioné maggibnnente risp0ndente 311€: esigenze & _ag1-i ___ìnteressi;
. dell’Atenea} tòr_inese,- _Sià 111 1311111111 'di funzionalità, per le con_1pete11fze e per '1’esperien2‘a pluriennale

maturata n'e 110 svoì'gimeut'é dé11é.fimzioni-di dirigente prima e' diDirettore Amministrativo e.
' Generale successivamente, sia 1111611111111 di economicità, trattandosi di difigente interno a_11_Aten_eq_

' già in _aspettat1va per 10_svolgimeùtò del1’inbarico ‘di Direttore Generate; -

_ Preso atto che 11__1'11p9131'10 c<11111a1111111e del Dire'ttnre- Generale ha Natura privatì'st'ioa di lavoro '
_subofc_i_inatd & tempo detenninato, per 11113'durata massima d'i_tre anni;-



UNIVERSITA DEGLISTUDI DI TORINO . .
_ ' Ritenut0, per quanto concerne 111 durata' dell’ incarico 111111 Dott_ssa Loredanà Seg1‘eîo, di
propo_rre 111 durata massima di tre anni, anche al fine di assicur_àre continuità e. stz1b__ilità 1101 ”10111130;

.._ R101111111111t0 le deliberazioni 1101 Consiglio di Am1hinist1azione,n 8/2011’71'111/1 dei 19 luglio

"'.-20171: “11.9/20171’1V/1 dei 27s01101111'31'02017,0011 10 quali," per quanto attiene 111 trafiàmento' '

economico- spettante al Direttore Generale, è stata 01113 applicazione 111 131.1941201? sopra citato'

_sia per quanto attiene altrattamen1o stipendiale (fas_cià 1) che alla retribuzione di risultato (31ti_colata

in sei_ fasce perc_ent_uaìi)g .

'Riiev210 che nei budget 2018e prevista la _copertura economi0o.—éfinanz1aria per 1’assegnazione -

d01 predetto 111021100 e che medesima copertura verrà assicurata negli esercizi sùc1:essivi fin0 alla

concorrenza 110113 501111112corrispo1uiente alia durata contrattuale;

. Vist2 ladeliberazione n. 7/2018/111/1-Pr0p051‘0 di c0nfirihtènto incarico di Direttore Generale ' '

' - —ex art. 57dello Statuto "dellUniversità degli Studi a_’i. Torino, assunta dal Set1afo_ Accademico ne1la

. '. seduta 110123 aprile 2018; .

._Co1lsideratol’esito della votazione;

& màgèioranza, 'deìibera‘ di‘.

1. approvarela proposta de1 Rettore' di conferire l’incarico di Dir'ettore (3011011110 deìl’Uriive1s'ìtà . '

degli Studi di Torino alla Dott.ss'a Loredanà Segreto,_ c0nférmandola neìl"Incarico tuttora

ricoperto, per 111110111110 14 maggio 2018_— 13 maggio 2021; '

2'.' còll'0'c'are 12 Daft.352 L01'0112111'1"Segréto 110112 fa'scia1HRe’11‘ibuziofièmasèima), 111 confo1‘111112 ai

' criteri previsti dal_ Decreto 11110111111113101121e 30 marzo 2017 e. in 1013210ne-111 punteggio

_ raggìu1lto.

Là Spesa annua complessiva-110va coperturà sui_capit0li 1.0504.10 e 1.060110 de1 bilancio di

' previs1one 2018 che risultano capienti -

La deliberazione di cui al pu_n.tò [[eletta e approvata Seduta .stqnte.

. 0 MI S S .I S

11. RETTORE PRESIDENTE .. (.' ' ’ " "LA_SEGRETARIÀ
F'.to Gianmarià AJANI " ' _ ' ' F 10 Adriana BELLI
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