UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 51/2018 del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2018
_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Compensi spettanti agli organi di indirizzo, di governo e di controllo approvazione
N. o.d.g.: 04/01 Rep. n. 51/2018
Prot. n. 8227
UOR:
UFFICIO BILANCIO E SUPPORTO AI
DIPARTIMENTI PER IL BUDGET
Nominativo
F C A As
Paola Inverardi
X
Fabrizio Berti
X
Roberto Giacomelli
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti X
Leda Bultrini
X
Roberto Marotta
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Francesco Petragnano
X
Mattia Scarsella
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240;
VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;
VISTO il vigente Regolamento generale dello stesso Ateneo;
VISTA la delibera n. 293/2014 che ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2014 le indennità di carica
annue lorde percipiente (escluso oneri a carico ente) ai seguenti organi, come di seguito
quantificate:
Rettore
Indennità: € 16.000,00
Prorettore

Indennità: € 8.000,00

Direttore Di Dipartimento

Indennità: € 8.000,00

Membri Del Consiglio Di Amministrazione

Indennità € 2.500,00
Gettone € 400,00
*FINO AD UN MASSIMO DI € 8.000 ANNUI

Delegato Del Rettore

Indennità: € 3.000,00

Nucleo Di Valutazione

Indennità: € 1.250,00
Gettone: € 200,00
*FINO AD UN MASSIMO DI € 4.000 ANNUI

VISTA la delibera n. 137/2016 che ha modificato la delibera n.293/2014 del 26/11/2014 nella parte
che riguarda i compensi spettanti al NdV/OIV con decorrenza dal 1 gennaio 2016, come di
seguito (indennità lordo percipiente, escluso oneri a carico ente):
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Coordinatore Nucleo interno

Indennità. € 6.075,00

Componente interno NdV/OiV

Indennità: € 5.062,50

Componente esterno NdV/OiV

Indennità: € 8.437,50

Componente interno NdV

Indennità: € 4.050,00

Componente esterno NdV

Indennità: € 6.750,00

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di
Bilancio 2018); la quale non proroga l’art.6, comma 3 del decreto legge 78/2010, convertito,
dalla legge n.122/2010, come modificato, da ultimo, dall’articolo 13, comma 1, del decreto
legge 31 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio
2017, n. 19, in cui era stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della l. 31.12.2009 n. 196, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010;
VISTA la tabella allegata alla presente delibera in cui è riportato un campione di 13 Atenei di
dimensioni simili al nostro, in cui sono indicate le indennità corrisposte al Rettore;
CONSIDERATO CHE le indennità e i gettoni attribuiti agli altri organi di governo e controllo, sono
allineati a quanto corrisposto da altri Atenei;
CONSIDERATO CHE l’indennità del Rettore risulta allineata ai valori minimi delle medesime
indennità corrisposte dagli altri Atenei osservati (come da tabella);
VERIFICATA la disponibilità a Budget 2018 voce COAN 04.03.12.01.02 “Gettoni/indennità ai
membri degli organi istituzionali”, pari a € 348.350,06 somma utile alla copertura di
indennità/gettoni calcolati secondo le disposizioni vigenti;
CONSIDERATO che il Budget 2018 alla voce COAN 04.06.02.01.03 “Rimborsi allo Stato” presenta
una disponibilità di € 339.000,00, prevista prudenzialmente per il corrente esercizio in
assenza di diversa indicazione, relativamente ai versamenti da effettuare allo Stato per
l’anno in corso conformemente ai limiti di spesa delle pubbliche amministrazioni, che
decadono al venir meno della proroga sopra indicata;
RITENUTO OPPORTUNO adeguare l’indennità di carica del Rettore;
DELIBERA
A decorrere dal 1 Marzo 2018, previo parere positivo del Collegio di Revisione, le indennità di
carica annue lorde percipiente (escluso oneri a carico ente) sono così quantificate:
Rettore

Indennità: € 20.000,00

Prorettore

Indennità: € 8.000,00

Direttore Di Dipartimento

Indennità: € 8.000,00

Membri Del Consiglio Di Amministrazione

Indennità € 2.500,00
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Gettone € 400,00
*FINO A UN MASSIMO DI € 8.000 ANNUI

Delegato Del Rettore

Indennità: € 3.000,00

Coordinatore Nucleo interno

Indennità. € 6.075,00

Componente interno NdV/OiV

Indennità: € 5.062,50

Componente esterno NdV/OiV

Indennità: € 8.437,50

Componente interno NdV

Indennità: € 4.050,00

Componente esterno NdV

Indennità: € 6.750,00

Al fine della copertura del maggior costo dovuto all’aumento dell’indennità del Rettore, il Consiglio
dispone di spostare la somma di € 26.540,00 (comprensiva di oneri a carico ente) dalla voce di
budget 2018 COAN 04.06.02.01.03 “Rimorsi allo Stato” alla voce di Budget 2018 COAN
04.03.12.01.02 “Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali”.
Dopo il suddetto spostamento, la spesa annua complessiva per gettoni/indennità ai membri degli
organi istituzionali pari ad € 374.890,06 trova la necessaria copertura al Budget 2018.
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