
 
 

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BERGAMO – DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

A.A. 2016/2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.12.2016 

Verbale n.  7/2016          Odg: n. 8 

 
OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI  
 

      
 

RICHIAMATI 
- la L. n. 240/2010 in particolare l’art. 2 comma 1 lett. n), che introduce la figura del 

Direttore Generale cui sono attribuite le funzioni relative alla complessiva gestione e 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-
amministrativo dell'ente; 

- lo Statuto dell’Ateneo, in particolare l’art. 25 ai sensi del quale “L’incarico di Direttore 
Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il 
parere del Senato Accademico. Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti di 
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni 
dirigenziali. L’incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.9.2016 con la quale si è dato avvio 
alla procedura per l’individuazione della miglior candidatura ai fini del conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale e si è approvato il testo dell’Avviso per l’acquisizione di 
disponibilità alla nomina di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Università, con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, approvato con decreto 
rettorale rep. n. 482/2016 del 27.9.2016; 

PRESO ATTO CHE 
- l’Avviso sopra citato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo in data 28.9.2016 

e trasmesso alla segreteria del CODAU con preghiera di diffusione all’interno 
dell’Associazione in data 29.9.2016; 

- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 28.10.2016; 
- sono pervenute entro i termini indicati e nel rispetto delle modalità stabilite 21 

candidature; 
OMISSIS 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) conferire, ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto vigente, l’incarico di Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Bergamo al Dott. Marco Rucci per il triennio 
1.3.2017-29.2.2020, procedendo alla stipula del relativo contratto di lavoro di diritto 
privato; 

2) prorogare l’incarico di Direttore Generale conferito al dott. Giuseppe Giovanelli fino al 
28.2.2017, per le motivazioni riportate in premessa, dando atto che lo stesso, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. n della L. 240/2010, viene collocato in aspettativa per tutta la 
durata della proroga dell’incarico e che si procederà alla stipula del relativo contratto; 

3) dare atto che il trattamento economico spettante al dott. Marco Rucci per il periodo 
1.3.2017-31.12.2017 sarà definito con successivo provvedimento rettorale con 



 
 

 

riferimento ai parametri di cui al D.M. 21.7.2011 n. 315 richiamato in premessa; 
4) dare atto che il trattamento economico spettante al dott. Giuseppe Giovanelli per il 

periodo 1.1.2017-28.02.2017 sarà definito con successivo provvedimento rettorale con 
riferimento ai parametri di cui al D.M. 21.7.2011 n. 315 richiamato in premessa; 

5) dare atto che, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 
2017, al nuovo Direttore Generale saranno assegnati gli obiettivi individuali solo 
successivamente alla sua presa di servizio; 

6) approvare gli obiettivi assegnati all’attuale Direttore Generale per il periodo 1.1.2017-
28.2.2017 (allegato n. 1) nell’intesa che lo stesso presenterà alla scadenza una 
relazione sui risultati conseguiti per l’intero periodo 1.1.2016-28.2.2017. 

 
 

Il Presidente IL RETTORE 
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