
Universi à degli Studi del Sannio 
Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti" 

Proroga dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio al Dottore Ludovico 
BARONE, a decorrere dal 2 novembre 2019 fino all'insediamento del nuovo Direttore Generale e, 
comunque, non oltre il 16 dicembre 2019. 

Decreto n. Ao 4 
IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene "Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza 

del sistema universitario"; 

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettere n) e o), della predetta la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede, 

tra l'altro: 

la sostituzione nelle università della "...figura del Direttore Amministrativo con la figura del 

Direttore Generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata 

esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali..."; 

• il "...conferimento, da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il 

parere del Senato Accademico, dell'incarico di Direttore Generale, regolato con contratto di lavoro a 

tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile..."; 

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 

2012, n. 781, e successive modifiche ed integrazioni, il quale all'articolo 34, comma 5, lettera a), prevede 

che il "...Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera, su proposta del Rettore, il conferimento o la revoca 

dell'incarico di Direttore Generale, approvando il relativo contratto..:

VISTO l'articolo 41, comma 1, del predetto Statuto della Università degli Studi del Sannio, il quale prevede 

che "...l'incarico di Direttore Generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di 

durata triennale, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposto motivata del Rettore, 

sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata 

esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali..."; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158, il 

quale all'articolo 39 prevede, tra l'altro, che: 

• lo "...incarico di Direttore Generale viene conferito, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, dello Statuto, a 

persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con 

funzioni dirigenziali, a seguito di procedura di selezione indetta con awiso pubblico..."; 

• il "...Rettore, tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'incarico conferito al Direttore 

Generale indice con proprio Decreto, una procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di un 

nuovo incarico, emanando, a tal fine, apposito awiso di selezione..."; 

VISTO il contratto per la disciplina del "Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con 

regime di impegno a tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio", della durata 

d re anni, sottoscritto dal Dottore Ludovico BARONE in data 4 agosto 2016 (Repertorio numero 355); iA7  
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VISTO il Decreto Rettorale del 23 luglio 2019 n. 723 con il quale è stato, su parere favorevole del Senato 

Accademico e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è stato prorogato l'incarico di 

Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio conferito al dottore Ludovico Barone a decorrere 

dal 4 agosto 2019 e fino all'insediamento del nuovo Rettore (1° novembre 2019); 

VISTO il Decreto Rettorale del 23 luglio, n. 722, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

4° serie speciale, del 9 agosto 2019, con il quale è stata indetta una selezione pubblica preordinata al 

conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio; 

VISTO il Decreto Rettorale 24 settembre 2019, n. 884, con il quale è stata "...nominata la Commissione 

Esaminatrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento, con le 

modalità previste dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, dell'incarico di Direttore Generale 

dell'Università degli Studi del Sannio..."; 

CONSIDERATO che l'attività della commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 39 comma 6 del 

Regolamento Generale di Ateneo, che dovrà individuare la rosa dei nominativi da proporre al Rettore ai 

fini della scelta del candidato cui conferire l'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del 

Sannio, è ancora in corso di espletamento; 

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2019, il Rettore ha 

comunicato, per le vie brevi, la mancata conclusione dei lavori della predetta Commissione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il 

Direttore Generale è annoverato tra gli Organi dell'Università; 

VISTO che l'articolo 3 del Decreto Legge n, 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni, dalla 

Legge n. 444 del 15 luglio 1994, prevede che gli Organi amministrativi non costituiti nel termine siano 

prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine 

medesimo e che gli organi scaduti, nel periodo in cui sono prorogati, possono adottare esclusivamente gli 

atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti con specifica indicazione della 

urgenza ed indifferibilità e che gli atti non rientranti in questa tipologia siano da considerarsi nulli; 

VALUTATA, al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, 

l'opportunità di prorogare l'incarico al Dottore Ludovico BARONE; 

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del Dottore Ludovico BARONE, Direttore Generale 

dell'Università degli Studi del Sannio, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, è prorogato l'incarico di Direttore Generale della 

Università degli Studi del Sannio, conferito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite 

dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, al Dottore Ludovico BARONE, a decorrere dal 2 

novembre 2019 e fino alla data di insediamento del nuovo Direttore Generale e, comunque, non oltre il 16 

dicembre 2019. 

Benevento, 3 0 OTT. 2019 
IL RETTORE 

rofessore Filippo de Rossi 
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