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CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER
L'ATTRIBUZIONE

DELLE

FUNZIONI

DI

DIRETTORE

GENERALE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA. RINNOVO
VISTO l'art. 2, comma 1 lett. n) della legge 30.12.2010 n. 240, il quale ha stabilito che il
contratto di lavoro dei Direttori Generali delle Università è a tempo determinato di diritto
privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili;
VISTO l'art. 25 dello Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. n. 50 del 12.01.2012 e
successive modifiche, prevede che l'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a persona di elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
VISTO, ancora, l’art. 25 dello Statuto di Ateneo il quale stabilisce che l’incarico di Direttore
Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile;
VISTO il Decreto Interministeriale del MIUR di concerto con il Ministero dell’Economia n.
194 del 30.03.2017 il quale fornisce i criteri per la definizione del trattamento economico del Direttore
Generale delle Università per il quadriennio 2017/2020;
VISTA la nota MIUR del 30.05.2017, n. 0006596 con la quale ha comunicato che attraverso la
procedura PROPER sono stati individuati i punteggi da associare a ciascun criterio relativi
all’individuazione della fascia retributiva di riferimento per il Direttore Generale dell’Università,
collocando l’Ateneo alla 4^ fascia retributiva;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione con il quale nella seduta del 22.06.2017,
tenendo conto dei risultati PROPER ha deliberato di attribuire per l’incarico di Direttore Generale
dell'Università degli Studi dell'Aquila al dott. Pietro DI BENEDETTO, per la durata del quadriennio
2017/2020, una retribuzione pari ad € 146.000 lordo percipiente;
VISTO il D.I. n. 354 del 4 maggio 2018 relativo alla determinazione del trattamento
economico dei Direttori Generali delle Università Statali per il quadriennio 2017/2010
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VISTA la nota della Rettrice datata 12 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 283 del 2 ottobre 2018 ha approvato il rinnovo dell’incarico quale Direttore Generale
dell’Università dell’Aquila per la durata di tre anni a decorrere dall’1.1.2019 al dott. Pietro DI
BENEDETTO;
TUTTO CIO' PREMESSO
Il giorno 3 del mese di Dicembre dell'anno 2018 a L'Aquila, P.zza S. Margherita – Palazzo
Camponeschi -n. 2 presso gli Uffici del Rettorato
TRA
L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede in L'Aquila – P.zza S. Margherita – Palazzo
Camponeschi -n. 2 B – Codice Fiscale e Partita IVA 01021630668 – legalmente rappresentata dalla
Prof.ssa Paola INVERARDI, nata a L'Aquila il 3.11.1957, Rettrice pro-tempore domiciliata per
la carica presso la stessa Università
E
Il dott. Pietro DI BENEDETTO nato a Capua il 26.08.1962, residente in L'Aquila, Via Fontegrossa
n. 76– Codice Fiscale DBNPTR62M26B715C

CONVENGONO STIPULANO QUANTO SEGUE
Con il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 25
dello Statuto dell’Università degli studi di L’Aquila, è rinnovato l’incarico di Direttore Generale al dott.
Pietro DI BENEDETTO.
Il dott. Pietro DI BENEDETO, presa conoscenza della attribuzioni e degli obblighi connessi
all’incarico di Direttore Generale previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dallo
Statuto, dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge
30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, accetta il rinnovo dell’incarico di
Direttore Generale presso l’Università degli studi di L’Aquila.
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L’incarico decorre dal 11 gennaio 2019 per la durata di un triennio, rinnovabile.
La sede di svolgimento dell’incarico è L’Aquila presso L’Università. A tal proposito il dott. Pietro DI
BENEDETTO si impegna ad assicurare la propria presenza in servizio in relazione alle esigenze e alle
responsabilità connesse all’espletamento dell’incarico.
Art.1 – Obblighi e incompatibilità
Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Pietro DI BENEDETTO si impegna a
svolgere le funzioni connesse all'incarico di Direttore Generale nell'interesse esclusivo dell'Ateneo, ai
sensi della vigente disciplina normativa e contrattuale.
L'ufficio di Direttore Generale è a tempo pieno ed incompatibile con altre attività di lavoro
subordinato ed autonomo, salvo quelle espressamente consentite da norme legislative e regolamentari
o comunque autorizzate dall'Ateneo.
Il Direttore Generale cura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico –
amministrativo dell’Ateneo ed esercita i compiti di cui all’art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165.
Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 2- Condizioni economiche
L'Ateneo corrisponde al dott. Pietro DI BENEDETTO, nella qualità di Direttore Generale, la
retribuzione annua lorda di € 146.000,00 sulla base di quanto previsto dal D.I. 30.03.2017 e suddivisa
in tredici mensilità di uguale importo, di cui due a dicembre, comprensiva dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del prestatore.
Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività, con
esclusione delle spese di missione e delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle
attività inerenti alle funzioni di Direttore Generale che saranno specificamente rimborsate.
Ai sensi del D.I. 30 marzo 2017 ed in linea con i principi in materia di trattamento economico posti
dall'art. 24 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al raggiungimento
degli obiettivi programmati, al dott. Pietro DI BENEDETTO, nella sua qualità di Direttore Generale,
compete l'indennità di risultato nella misura del 20% del trattamento economico complessivo, da
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corrispondersi in un’unica soluzione. Tale percentuale rappresenta l’importo massimo di questa
componente retributiva variabile e non l’importo prestabilito del risultato.
Art. 3 – Trattamento previdenziale
Per quanto concerne il trattamento di previdenza e quiescenza il servizio prestato dal dott. Pietro DI
BENEDETTO, in forza del presente contratto, in qualità di Direttore Generale, è valutato nel rispetto
e nei limiti della normativa vigente.
Art. 4 – Ferie
Il dott. Pietro DI BENEDETTO ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie e delle
ulteriori giornate di riposo, riconosciute a titolo diverse, secondo l’ammontare e le modalità previste
dal CCNL di comparto del personale Dirigente dell’Area di riferimento.
Art. 5 – Malattia o infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio, non dipendente da causa di servizio, il dott. Pietro DI
BENEDETTO ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di quattro mesi. Allo scadere
del predetto periodo, ove perduri l’assenza il presente contratto si intende risolto.
In caso di assenza o infortunio, dipendente da causa di servizio, l’ Università degli studi dell’ Aquila si
impegna a conservare l’incarico di Direttore Generale corrispondendogli l’intera retribuzione, fino ad
accertata guarigione clinica o fino a quando non sia accertata un’invalidità permanente, totale o
parziale, tale da impedire il normale svolgimento del proprio incarico.
In ogni caso, il periodo di conservazione del’incarico e di corresponsione del trattamento economico
spettante non può superare la data di scadenza del presente contratto.
Art. 6 – Spese Legali
L’Università degli studi dell’Aquila si impegna a rimborsare al dott. Pietro DI BENEDETTO le
spese legali sostenute per difendersi in giudizi relativi a responsabilità civile, penale e amministrativa,
per fatti inerenti all’espletamento dell’incarico di Direttore Generale conclusi con sentenza o
provvedimento definitivo di esclusione della responsabilità.
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Art. 7 –Recesso anticipato
Entrambe le parti possono recedere dal contratto per giusta causa, in conformità all'art. 2119 del
Codice Civile.
Le parti si danno reciprocamente atto che gravi violazioni degli adempimenti prescritti dalle norme
vigenti per il Direttore Generale, così come comportamenti in contrasto con il conseguimento degli
obiettivi concordati, costituiscono causa di risoluzione
Il Direttore Generale può recedere dal contratto con preavviso di quattro mesi, riducibili mediante
intesa tra le parti.
La revoca del contratto di Direttore Generale, per gravi irregolarità o per inefficienza dell'azione
amministrativa, è disposta con atto motivato del Rettore, sentito il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.

Art. 8 – Norme di rinvio e foro competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto in ordine alla disciplina degli istituti
propri di un rapporto di lavoro subordinato si fa integralmente rinvio a quanto stabilito dal CCNL
dei Dirigenti universitari vigente.
Per ogni eventuale controversia sull'applicazione del presente contratto è competente a decidere il
giudice del lavoro della circoscrizione in cui ha sede l'Ateneo, subordinatamente all'esperimento di
un tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 01.05.1990, n. 108.

Art. 9- Disposizioni finali
Le premesse formano parte integrante del presente contratto che è redatto in duplice copia, di cui una
viene trattenuta dall’Università e l’altra viene consegnata al dott. Pietro DI BENEDETTO ed è
soggetto a registrazione solo in caso d’uso per iniziativa e a spese della parte che vi ha interesse.
Gli estremi e l’oggetto del presente contratto sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ateneo.
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Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell’art. 25 del DPR
26.10.1972 n, 642 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 03.12.2018

LA RETTRICE
(Prof.ssa Paola INVERARDI)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

6

