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Siena, 
 
Repertorio C.C. n.  
 
Protocollo n.  del 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

L’anno 2017, il giorno 14 del mese di novembre, in Siena, presso la sede legale 

dell’Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto, n. 55; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale n. 

164/2012 del 7.02.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

49 del 28.02.2012; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii., avente a oggetto "Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., avente a oggetto “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”, in 

particolare l’art. 2, comma 1, lettera n, che prevede la sostituzione della figura del 

Direttore Amministrativo con quella del Direttore Generale, da scegliere tra personalità 

di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nello 

svolgimento di funzioni dirigenziali ed il cui incarico deve essere regolato con un 

contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a 

quattro anni; 

- VISTO il successivo Decreto Interministeriale n. 194 del 30.3.2017 che disciplina il 

trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti 

statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020; 

- CONSIDERATO che il Rettore, tramite Decreto Rettorale d’urgenza, salvo ratifica degli 

Organi di Governo competenti in occasione delle prime sedute utili, ha nominato, nelle 
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more dell’individuazione del nuovo Direttore generale, il dott. Giovanni Colucci, 

dirigente a tempo indeterminato presso l’Ateneo, quale Direttore Generale reggente in 

considerazione della necessità di provvedere tempestivamente - data l’imminente 

scadenza dell’incarico dell’attuale Direttore Generale - ad assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa in attesa della presa di servizio del nuovo Direttore Generale;  

- TENUTO CONTO che il dott. Giovanni Colucci ha manifestato il proprio assenso a 

svolgere l’incarico di Direttore Generale reggente per il periodo dal 15.11.2017 fino alla 

nomina del nuovo Direttore Generale; 

- VISTO il suddetto D.R. rep. n. 1432/2017, prot. n. 126987 del 14/11/2017 con il quale, 

a decorrere dalla data del 15/11/2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, 

il dott. Giovanni Colucci è nominato Direttore Generale reggente dell’Università degli 

Studi di Siena; 

- TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 1, lett. n) della l. 240/2010 e l’art. 49, comma 1, 

dello Statuto di Ateneo prevedono che il rapporto relativo all’incarico di Direttore 

Generale sia regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;  

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII – 

dirigenza delle università e degli enti ricerca e di sperimentazione - per il quadriennio 

normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 5.3.2008; 

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII – 

dirigenza delle università e degli enti ricerca e di sperimentazione - per il quadriennio 

normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 28.7.2010; 

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII – 

dirigenza delle università e degli enti ricerca e di sperimentazione – per il biennio 

economico 2008/2009 sottoscritto il 28.7.2010; 

- TENUTO CONTO che, ai sensi dei citati art. 2, comma 1, della L. 240/2010 e art. 49, 

comma 1, dello Statuto, il dott. Giovanni Colucci nel periodo dal 15/11/2017 fino alla 
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nomina del nuovo Direttore generale verrà collocato in aspettativa dal suo incarico in 

qualità di Dirigente di II fascia;  

Premesso tutto quanto sopra 

Tra l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, con sede legale in Siena, Via Banchi si Sotto, n. 

55, Codice Fiscale 80002070524, in persona del Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a 

Siena il 19.01.1965, Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso 

l’Università degli Studi di Siena (di seguito anche Università) 

e 

il dott. GIOVANNI COLUCCI (CF CLCGNN54L11H591H), nato a Rotondella (MT), il giorno 

11/07/1954, residente a Siena, in via Isonzo, n. 9, (di seguito anche Direttore Generale 

reggente) 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lett. n), legge 240/2010 e dell’art. 49 dello Statuto dell’Università degli Studi 

di Siena. 

 

ARTICOLO 1 (Conferimento e durata dell’incarico) 

1. Con il presente contratto l’Università degli Studi di Siena conferisce al dott. Giovanni 

Colucci, che accetta, l’incarico avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali 

in qualità di Direttore Generale reggente per il periodo dal 15/11/2017 fino alla nomina 

del nuovo Direttore Generale. 

2. La sede di svolgimento dell’incarico è a Siena, presso la sede dell’Università. 

 

ARTICOLO 2 (Normativa applicabile) 

1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, 

dalle seguenti fonti: 

a) titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e. s.m.i.; 
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b) disposizioni legislative nazionali che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e la 

relativa normativa assistenziale e previdenziale, in quanto compatibili con la 

specialità del rapporto; 

c) legge 30.12.2010, n. 240; 

d) Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale in data 7.02.2012 e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28.02.2012; 

e) Decreto Interministeriale n. 194 del 30.3.2017 che disciplina il trattamento 

economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad 

ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020; 

2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. 

 

ARTICOLO 3 (Oggetto ed obblighi del rapporto di lavoro) 

1. Il Direttore generale reggente è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti 

dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei 

servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, 

nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella 

Pubblica Amministrazione. 

2. Il Direttore Generale reggente è titolare delle competenze previste dalla legislazione 

vigente e dall’art. 48 dello Statuto di Ateneo. 

3. Al Direttore Generale reggente sono, in particolare, attribuiti i seguenti compiti:  

- relazionarsi in modo continuativo col Rettore e con gli organi di Ateneo sullo stato di 

attuazione degli atti di indirizzo politico deliberati dagli organi, sui risultati raggiunti 

anche in relazione agli obiettivi di innovazione e qualità;  

- adottare gli atti di propria competenza per rendere operativi i progetti e le delibere 

approvati dagli organi di Ateneo nell'ambito e nel rispetto del budget assegnato; 
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- svolgere eventuali ulteriori attività previste da specifiche normative. 

4. Il Direttore Generale reggente, nell’assicurare la massima diligenza nello svolgimento 

dei compiti assegnatigli ed il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di legge, si 

impegna espressamente a rispettare i principi, i valori e gli obblighi previsti dal CCNL 

relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di 

Ricerca e Sperimentazione, dal Codice di comportamento delle Pubbliche 

Amministrazioni e dal Codice di condotta di Ateneo. 

 

ARTICOLO 4 (Responsabilità dirigenziale) 

1. Il Direttore Generale reggente è responsabile dell’efficiente e efficace svolgimento 

delle attività cui è preposto, della continuità dello svolgimento delle funzioni e del 

raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nei programmi ai sensi dell’art. 48 

dello Statuto dell’Università.  

 

ARTICOLO 5 (Orario di lavoro) 

1. Il Direttore Generale reggente non è vincolato ad un prefissato orario giornaliero o 

settimanale di lavoro, impegnandosi ad assicurare la propria presenza in servizio in 

relazione a tutte le esigenze operative e istituzionali e alle responsabilità connesse allo 

svolgimento dell’incarico cui è preposto. 

 

ARTICOLO 6 (Retribuzione) 

1. Il trattamento economico del Direttore generale reggente è determinato ai sensi 

delle previsioni contenute nel D.I. n. 194 del 30 marzo 2017, definito in euro 153.000 

lordo lavoratore annuo, comprensivo della tredicesima, da corrispondersi in base al 

periodo di reggenza. Sulla base dei risultati raggiunti secondo i criteri fissati dal Sistema 

di misurazione e valutazione, fermi restando gli obiettivi assegnati dal Piano della 

Performance relativamente alla posizione dirigenziale detenuta e la correlata 
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retribuzione di risultato, l’indennità di risultato relativa all’incarico di Direttore 

generale sarà ripartita in relazione alla frazione temporale di riferimento. 

2. Ai sensi dell'art. 24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n. 165/2001, il trattamento 

economico determinato ai sensi del  presente contratto remunera tutte le funzioni ed i 

compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito al direttore generale  

dall'università presso cui presta servizio o su designazione della stessa.  

 

ARTICOLO 7 (Copertura assicurativa) 

1. L’Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa a favore del 

dott. Giovanni Colucci contro i rischi professionali, esclusi i rischi correlati alla 

responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall’art. 3 – comma 59 – della 

legge 24.12.2007 n. 244, senza diritto di rivalsa verso l’interessato, che copra anche le 

spese legali dei processi in cui lo stesso è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi 

di dolo e colpa grave. 

2. Trova applicazione l’art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area VII 

per la dirigenza universitaria del 5.3.2008. 

 

ARTICOLO 8 (Norme di rinvio) 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviano 

alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, nonché a quanto 

previsto dal CCNL relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. 

 

ARTICOLO 9 (Doveri ai sensi del Regolamento di Ateneo per il miglioramento della 

sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro) 

1. Il Direttore Generale reggente è, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il 

miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, “dirigente” ai fini 
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della sicurezza stessa. Egli deve osservare le norme in esso contenute rintracciabili alla 

pagina web: 

http://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/reg_sicurezza_luoghi_la

voro.pdf  

 

ARTICOLO 10 (Disposizioni finali) 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto che è soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso per iniziativa e a spese della parte che vi ha interesse. 

2. Gli estremi e l’oggetto del presente contratto sono pubblicati sul sito web di unisi, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

3. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella B del D.P.R. 

26.10.1972, n. 642, come sostituito dall’art. 28 del D.P.R. del 30.12.1982, n. 955. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE                       IL RETTORE  

             

       Dott. Giovanni Colucci               Prof. Francesco Frati 
 
 

_______________________________              _________________________ 
 
 

Il Direttore Generale reggente dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento di 

Ateneo ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (D.P.R. 

62/2013). 

 

 _______________________________________ 

 (firma) 

http://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/reg_sicurezza_luoghi_lavoro.pdf
http://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/reg_sicurezza_luoghi_lavoro.pdf

		2017-11-14T15:50:40+0000
	FRATI Francesco


		2017-11-14T16:01:16+0000
	COLUCCI GIOVANNI




