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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta straordinaria del 16 luglio 2021 

  
 

Il giorno 16 luglio 2021 alle ore 10:00, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Meet inclusa nella Google Suite. 
 
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati: 

 
 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Assente giustificata 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Presente 

 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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Si sono altresì collegati: 

• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante 

• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 
Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del Segretario verbalizzante. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 10.05 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
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1.  Programmazione triennale 2021-2023 

8/2021/1. 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  il DM 289/2021 del 25 marzo 2021 che definisce le linee generali d’indirizzo della 

programmazione del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi 

indicatori per la valutazione dei risultati; 

CONSIDERATO che la programmazione del sistema universitario è finalizzata alla valorizzazione 

dell’autonomia responsabile degli Atenei rispetto al perseguimento dei seguenti 5 

obiettivi: 

A. Ampliare l’accesso alla formazione universitaria; 

B. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 

Paese Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati; 

C. Innovare i Servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; 

D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale; 

E. Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università Indicatori 

di riferimento per la valutazione dei risultati; 

 

CONSIDERATO che per ogni obiettivo sono elencate le azioni (tabella 1 e 2 del decreto) relative al 

conseguimento dell’obiettivo stesso, raggiungimento che viene a sua volta valutato 

sulla base dei programmi pluriennali degli Atenei e degli indicatori (allegato 2 al 

decreto); 

 

CONSIDERATO che le Università devono redigere un programma con cui scegliere: almeno 2 obiettivi 

da attuare (con riferimento ad almeno uno del gruppo A,C,D e almeno 1 del gruppo 

B,E), 1 azione per obiettivo e almeno 2 indicatori con i relativi target; 

 

CONSIDERATO che tale scelta deve avvenire assicurando la coerenza tra azioni e indicatori 

selezionati e, in generale, con le linee strategiche dell’Ateneo contenute del Piano 

Strategico; 

 

CONSIDERATO che quest’anno gli Atenei sono chiamati a presentare due programmi distinti poiché 

le risorse destinate al conseguimento degli obiettivi sono distribuite in parte sulla 
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base degli indicatori dell’allegato 2 e in parte sulla base degli indicatori dell’allegato 

3 come spiegato di seguito: 

- Le risorse del fondo per la programmazione triennale, le risorse per il fondo del 

finanziamento ordinario per la ricerca e la valorizzazione del contributo del 

sistema universitario alla competitività del Paese e la quota premiale del fondo 

del finanziamento ordinario verranno distribuite per il conseguimento degli 

obiettivi valutati in relazione ai risultati conseguiti dagli indicatori riportati 

nell’allegato 2 del decreto; 

- Le risorse legate a il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato verranno distribuite per il conseguimento degli obiettivi valutati in 

relazione ai risultati conseguiti dagli indicatori riportati nell’allegato 3 del 

decreto; 

 

CONSIDERATO che il programma deve essere trasmesso al Ministero entro 90 giorni dalla 

registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti; 

 

CONSIDERATO  che i risultati conseguiti dall’attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio 

annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti per 

ciascun obiettivo e dei relativi target proposti dalle Università in sede di 

presentazione dei programmi; 

 

VISTO lo statuto dell’Ateneo; 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di dare mandato al Rettore di presentare il programma di Ateneo per la “Programmazione Triennale 
2021-2023” entro la scadenza e con le modalità operative previste dal Ministero e facente 
riferimento ai seguenti obiettivi di sistema: 
 

1. Obiettivo D: “Essere protagonisti di una dimensione internazionale” - Azione 2 “Corsi di 
studio internazionali” 

INDICATORE VALORE INIZIALE TARGET 

D_h - Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul 
totale degli insegnamenti dell'anno accademico 

9,20% 12,00% 
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D_i - Rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al 
totale dei docenti (*) 

7,20% 12,00% 

Finanziamento richiesto 1.808.091,00  

Cofinanziamento 600.000,00  

 
2. Obiettivo E: “Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università” – 

Azione 3 - Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del 
potenziamento del lavoro agile – Azione 4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 
240/2010) 

INDICATORE VALORE INIZIALE TARGET 

E_h - Rapporto tra risorse per la formazione del personale 
TA e numero di TA di ruolo (*) 

291,236 euro 400,00 euro 

E_k - Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto 
al costo totale del personale universitario (*) 

0 1,00% 

Finanziamento richiesto 1.375.880,00  

Cofinanziamento 500.000,00  

 
*gli indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 
secondo le modalità definite dal provvedimento ministeriale 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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4.  Parere sul Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di 
incarichi dirigenziali a tempo determinato  

8/2021/4. 
Divisione Risorse – Il Dirigente 
 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 29/01/2021, ha 

approvato la proposta di attivazione di una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente di Seconda Fascia, per le esigenze della Divisione Risorse 

Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

Preso atto che, successivamente, è stata attivata, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 30/03/2001 

n. 165, la procedura di mobilità al Dipartimento della Funzione Pubblica che verrà a scadere nel 

corrente mese di luglio. Lo svolgimento del concorso è subordinato alla previa attivazione della 

suddetta procedura. 

 

Considerato che il Regolamento dell’Ateneo per l’accesso alla qualifica di dirigente è stato 

emanato nel 2002, quindi non è adeguato alle evoluzioni della normativa che si sono susseguite 

negli anni. 

 

Considerato che è stata pertanto predisposto una nuova bozza di regolamento per la disciplina 

dell’accesso alla qualifica di dirigente. Il concorso consiste nello svolgimento di due prove scritte e 

una orale, di cui una a contenuto pratico o teorico pratico. 

 

Considerato che l’art. 4 disciplina i requisiti necessari per l’ammissione al concorso e che, 

relativamente al titolo di studio che i concorrenti devono possedere, sono previsti la laurea 

magistrale/specialistica e la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente al SM 

509/1999. 

 

Ritenuto che, possono anche essere richiesti titoli ulteriori o abilitazioni professionali in 

considerazione delle caratteristiche della posizione dirigenziale da selezionare. 

 

Considerato che l’art. 6 disciplina la composizione della Commissione esaminatrice, i cui 

componenti devono essere a maggioranza esterni ai ruoli dell’Ateneo.  

 

Considerato che gli artt. 12/14 disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a 

tempo determinato. 

 

Considerato che il conferimento avviene previa pubblicazione di avviso di selezione pubblica, 
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esame del curriculum e colloquio. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

Di esprimere parere favorevole in ordine al testo del regolamento per l’accesso alla qualifica di 

dirigente di seconda fascia e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE E PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO 

TITOLO I 
ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO 

 
ART. 1  

OGGETTO 
1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia presso 

l’Università del Piemonte Orientale (d’ora in avanti Università) e il conferimento di incarichi 

dirigenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.  

 
ART. 2  

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE  
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia avviene esclusivamente a seguito di 

concorso pubblico per esami o per titoli ed esami. 

2. Le procedure finalizzate all’assunzione di dirigenti di II fascia sono autorizzate/indette, 

nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, con delibera del Consiglio di 

amministrazione. 

 
ART. 3 

BANDO DI CONCORSO 
1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore Generale. 

2. Il bando di concorso deve indicare: 

a) la tipologia del concorso (per esami ovvero per titoli ed esami); 

b) Il numero e il profilo dei posti messi a concorso; 
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c) Il termine e le modalità per la presentazione delle domande; 

d) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego; 

e) i titoli di studio richiesti; 

f) il calendario delle prove ovvero le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle 

prove; 

g) il contenuto delle prove e la votazione minima richiesta per il superamento delle singole 

prove; 

h) i criteri per la valutazione dei titoli; 

i) il nominativo del responsabile del procedimento.  

4. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”  

 
ART. 4 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
1. Per l’accesso alla qualifica di dirigente è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto del 

DM n. 509 del 3/11/1999; 

b) laurea specialistica rilasciata secondo le disposizioni del DM n. 509 del 3/11/1999; 

c) laurea magistrale rilasciata secondo le disposizioni del D.M. 270 del 22/10/2004. 

2. Al concorso possono essere ammessi se in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1: 

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque 

anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 

conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal D.P.C.M. del 27/04/2018, n. 

80, almeno tre anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a 

seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. 

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese 

nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs 165/2001  che hanno svolto per 

almeno due anni le funzioni dirigenziali.  

c) I soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche 

per un periodo non inferiore a cinque anni;   

d) i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni 

presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali per 

l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati indicati al comma 1 devono essere stati conferiti con 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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provvedimento formale dell’organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti 

dell’amministrazione o dell’ente al quale il candidato appartiene. 

4.  Tenuto conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale e della professionalità da 

selezionare, il bando potrà richiedere il possesso di ulteriori requisiti, specifiche tipologie di 

esperienze professionali, titoli di studio universitari o post-universitari, abilitazioni professionali, 

certificazioni di abilità linguistiche rilasciate da organismi nazionali o internazionali. 

5. I candidati, per l’accesso alla qualifica di dirigente oltre ai requisiti di cui sopra, devono possedere 

i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso agli impieghi nelle 

amministrazioni pubbliche. 

 
ART. 5 

TERMINE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento della 

prova scritta o, per le procedure che prevedono la sola valutazione titoli, dalla data di nomina 

della commissione. 

2. Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e 

per non più di tre mesi, il termine per la procedura concorsuale. 

3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine di cui ai precedenti commi, il Direttore 

Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano 

imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la 

conclusione dei lavori. 

 
ART. 6  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. La Commissione esaminatrice del concorso per esami è nominata, nel rispetto dei principi di 

pari opportunità, trasparenza e imparzialità, con Decreto del Direttore Generale, pubblicato sul 

sito internet dell’Università. 

2. La Commissione esaminatrice è composta da tre componenti, a maggioranza esterni ai ruoli 

dell’ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente. 

3.  I componenti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità ove possibile e assicurando una 

composizione equilibrata in relazione ai titoli e alle prove da valutare, sono scelti tra soggetti di 

alta qualificazione e competenza, quali professori e ricercatori, dirigenti della pubblica 

amministrazione, esperti della materia e/o nella selezione di personale destinato a coprire gli 

uffici dirigenziali. 

4. Le funzioni di segretario sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di 

categoria non inferiore alla Categoria D. 

5. La Commissione può essere integrata da ulteriori due componenti per la valutazione di 

particolari competenze e professionalità, ovvero per la valutazione di particolari competenze 
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linguistiche o informatiche oggetto del concorso. 

6. Non possono fare parte della commissione esaminatrice:   

a)  i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico dell’Ateneo; 

b) il Direttore Generale dell’Ateneo; 

c) coloro che ricoprano cariche politiche; 

d) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

e) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge (art. 51 cpc e art. 

35-bis D.Lgs. 165/2001); 

f) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; 

 

ART. 7 

PROVA PRESELETTIVA 

1. Qualora previsto dal bando di concorso, se il numero di candidati ammessi al concorso sia tale 

da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, verrà effettuata 

una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tipicamente tramite una serie di quesiti, 

anche a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali. 

2. La prova preselettiva è anche orientata ad accertare il possesso delle capacità attitudinali con 

particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di 

orientamento alle soluzioni dei problemi. 

3. Il numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte è indicato nel bando di concorso. 

4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 

merito. 

 
ART. 8  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  
1. Il concorso consiste in due prove scritte ed una prova orale, di cui una a contenuto pratico o 

teorico pratico. 

2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico, la 

preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all’analisi dei 

fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche 

di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali da svolgere. 

3. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. 

L'altra prova, a contenuto pratico o teorico pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei 
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candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della 

efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale 

dell'amministrazione che ha indetto il concorso. 

4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la professionalità 

del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.  Nell'ambito della 

prova orale sono accertate le conoscenze, da parte del candidato, a livello avanzato, di almeno 

una lingua straniera nonché la conoscenza, a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer 

e dei software applicativi più diffusi. 

5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 

settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in 

ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. Il bando di concorso può prevedere 

la determinazione del punteggio complessivo mediante la somma della media dei voti riportati 

nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale. 

 
ART. 9 

TITOLI VALUTABILI NEL CASO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI  
1. Nel concorso per titoli ed esami, il punteggio massimo attribuibile ai titoli previsto nel bando 

non può superare il 30% del punteggio totale attribuibile. Sono valutabili le seguenti categorie 

di titoli, qualora non utilizzati come requisito di accesso:  

A. Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ammissione allo specifico concorso;  

B. titoli professionali, di carriera e di servizio eccedenti a quelli previsti per l’ammissione al 

concorso; 

C. abilitazioni professionali o iscrizione ad albi professionali se previste in relazione alla 

professionalità richiesta; 

D. pubblicazioni scientifiche attinenti alle professionalità richieste. 

2. Il bando specifica i titoli valutabili in relazione alle categorie di cui al precedente comma 1, 

nonché i punteggi assegnabili singolarmente e/o per categoria di titoli criteri di valutazione. 

3. La valutazione è effettuata secondo un criterio di attinenza e di rilevanza con le materie 

oggetto delle prove d’esame e delle funzioni che il dirigente dovrà esercitare. 

4. Il bando può prevedere un limite al numero di pubblicazioni producibili da ciascun candidato. 

5.  I titoli devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione nel rispetto delle 

disposizioni del bando allegandone eventuale copia in carta semplice. 

 

ART.  10 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI  

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo 
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l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati. 

2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale e pubblicata sul sito web 

dell’Università del Piemonte Orientale. 

3. La graduatoria di merito conserva validità per la durata prevista dalla Legge ed è utilizzabile 

nei limiti previsti dalla normativa in materia. 

 
ART. 11  

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del CCNL della dirigenza 

dell’Area dell’Università e della ricerca, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di 

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale. 

2. Prima di assumere le sue funzioni, il vincitore è tenuto a presentare la documentazione e le 

comunicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 

3. Al vincitore sarà corrisposto il trattamento economico spettante a norma delle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali. 

4. Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca 

e da quanto previsto nel contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione in servizio. 

 
TITOLO II 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
 

ART. 12 
PROCEDURE DI SELEZIONE  

1. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica, 

contenente gli elementi di cui all’art. 3, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e rivolto ai soggetti 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

2. Le selezioni si svolgono previa valutazione dei CV secondo le modalità e nei termini previsti 

nell’avviso; i titoli valutabili sono quelli indicati all’art. 9. 

3. I candidati sono sottoposti ad un colloquio che si svolgerà secondo le modalità indicate 

nell’avviso di selezione. 

4. La Commissione procede quindi, sulla base dell’esame comparativo dei curricula e del 

colloquio, ad individuare una graduatoria dei soggetti idonei. 

5. Per la valutazione dei candidati è nominata dal Direttore Generale una apposita Commissione 

composta ai sensi del precedente art. 4. 

6. Le procedure, alle quali verrà data adeguata pubblicità, sono condotte con modalità di 

svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità di 
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espletamento. 

 
ART. 13 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO 
1. La proposta per il conferimento di incarichi dirigenziali di II fascia a tempo determinato è 

formulata dal Direttore Generale ed è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione. 

ART. 14 
PROCEDURE DI SELEZIONE  

1. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica 

rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 32. Le selezioni si svolgono previa 

valutazione dei CV secondo le modalità e nei termini previsti nell’avviso; i soggetti di cui al 

comma 1 sono sottoposti ad un colloquio che si svolgerà parimenti secondo le modalità 

indicate nell’avviso di selezione. 

2. La Commissione procede quindi, sulla base dell’esame comparativo dei curricula e 

dell’eventuale colloquio, ad individuare una graduatoria dei soggetti idonei. 

3. Per la valutazione dei candidati è nominata dal Direttore Generale una apposita Commissione 

composta ai sensi del precedente art. 4. 

4. Le procedure, alle quali verrà data adeguata pubblicità, sono condotte con modalità di 

svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità di 

espletamento. 

 
ART.15 

CONTRATTO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO  
1. Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato con cui è definito il 

corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del 

D.lgs. 165/2001. 

2. La durata dell'incarico è correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore 

a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a 

tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo 

dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. 

 

TITOLO III 
NORME FINALI 

 

 ART. 16  
 NORME FINALI  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel portale 

web dell’Ateneo. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART28,__m=document
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individuale di lavoro, trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi 

pubblici, il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme che regolano il rapporto di lavoro 

dei dirigenti del comparto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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5.  Parere sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 240/2010 

8/2021/5. 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTO il D.P.R. 10/01/1957, n. 3 D.P.R. 10/01/1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato”. 
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate 
di autonomia regolamentare; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 e 24; 
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
TENUTO CONTO dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università- 
approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 
VISTO l’Atto di indirizzo della Ministra, Sen. Valeria FEDELI (prot. n. 39 del 14/05/2018) avente ad 
oggetto il suddetto aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione; 
VISTA la necessità di procedere ad una revisione del succitato Regolamento di Ateneo  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di esprimere parere favorevole alla modifica nel testo allegato del "Regolamento di Ateneo 
per le chiamate dei professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della 
legge 240/2010". 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 


