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IL RETTORE
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, con particolare riguardo al titolo III Contrattazione collettiva e
rappresentatività sindacale;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19/04/2018 relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca con particolare riguardo agli artt. 7 e 42;
VISTO il D.R. n. 170/2019 del 05/03/2019 con il quale è stata costituita, presso l’Università degli Studi
dell’Aquila, la delegazione di parte datoriale per la Contrattazione integrativa, in attuazione della
delibera n. 39/2019 del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2019;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18/07/2019, n. 672/2019, con
il quale il prof. Edoardo Alesse è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila per
sei anni, a decorrere dal 1 ottobre 2019;
RITENUTO conseguentemente necessario ricostituire la delegazione di parte datoriale per la contrattazione
integrativa;
VISTA la delibera n. 115/2020 del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2020;
DECRETA
Art. 1. La delegazione di parte datoriale per la Contrattazione integrativa, presieduta dal Rettore, prof.
Edoardo Alesse, e dal Direttore Generale, dott. Pietro Di Benedetto, è composta come segue:


prof. Edoardo Alesse, Rettore



dott. Pietro Di Benedetto, Direttore Generale

Art. 2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Rettore sono esercitate, in sua vece, dal Pro-Rettore
vicario prof. Pierluigi De Berardinis;
Art. 3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore Generale sono esercitate, in sua vece,
Responsabile del Settore Personale tecnico amministrativo, dott. Luca Colella;
Art. 4. In relazione ai temi trattati, la Delegazione di cui al precedente articolo potrà essere integrata dai
Coordinatori e/o Funzionari degli Uffici di volta in volta interessati.
Art. 5. Le funzioni di segretario sono svolte dalla sig.ra Giocondina Carrozzi.

L’Aquila, 29/05/2020

Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse
f.to Edoardo Alesse
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