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Decreto n
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del
13 Giugno 2012, n. 781 e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e in particolare
l'articolo 28;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno
2013, ha autorizzato il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università
degli Studi del Sannio, 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 Gaetano
TELESIO;
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 di tre anni, sottoscritto dal Dottore Gaetano TELESIO in
data 16 luglio 2013 (Repertorio numero 304);
Visto il "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza. la contabilità e il
controllo di gestione", emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200;
Visto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
universitario per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007',
stipulato il 16 ottobre 2008;
Vista la Ipotesi di ""Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi
del Sannio per l'anno 2015", sottoscritta in data 1° dicembre 2015;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 28 dicembre 2015, numero 146, con
il quale è stata attestata la "...compatibilità degli oneri per la contrattazione integrativa
dell'anno 2015 con il bilancio dell'Ateneo...", che comprende, tra l'altro, l'utilizzo di un
"budget" per le progressioni economiche all'interno delle singole Categorie per totale
complessivo di € 195.311,86, al lordo degli oneri a carico dell'Ente, di cui € 184.004,24, da
destinare alle progressioni economiche all'interno delle singole Categorie, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 79 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio
economico 2006-2007', stipulato il 16 ottobre 2008, con esclusione del personale
inquadrato nella Categoria "B" al quale si applicano le disposizioni contenute nel comma 3
del medesimo articolo;
Visto il "Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio
per l'anno 2015", stipulato in data 2 febbraio 2016, e, in particolare, gli articoli 14 e 15 che
disciplinano, rispettivamente, la "progressione economica all'interno della categoria", e la
"procedura di valutazione per la progressione economica all'interno della Categoria";
Vista la nota del 9 dicembre 2015, numero di protocollo 0013035, con la quale è stata
attivata la procedura di selezione preordinata alla progressione economica all'interno della
Categoria EP, ai sensi dell'articolo 79 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 e dal biennio economico 2006-2007 del personale del
Comparto delle Università", sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Considerato che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla
predetta procedura di selezione era improrogabilmente fissato per il giorno 16 dicembre
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Considerato che, entro il predetto termine, sono pervenute, per la Categoria EP numero
due domande;
Visto il Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2015, n.1084, con il quale, tra l'altro, è stato
disposto che la valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione
preordinata alle progressioni economiche del personale tecnico ed amministrativo
all'interno della Categoria EP verrà effettuata dal Dottore Gaetano Telesio, nella sua
qualità di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio;
Visti i criteri di selezione e la relativa graduatoria di merito;
Visto il Decreto Direttoriale del 30 dicembre 2015, numero 1108, con il quale sono stati
approvati gli atti della procedura di selezione preordinata alle progressioni economiche del
personale tecnico ed amministrativo all'interno della Categoria EP ed è stata approvata la
graduatoria di merito della predetta procedura di selezione;
ATTESA la necessità di attribuire la progressione economica alle unità di personale
tecnico ed amministrativo collocate nella predetta graduatoria di merito,
DECRETA
ARTICOLO 1. E' attribuita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, commi 13 e 14, del
"Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno
2015", stipulato in data 2 febbraio 2016, la progressione economica alle unità di personale
tecnico ed amministrativo collocate nella graduatoria di merito come di seguito elencate:
1) Monica FACCHIANO;
2) Rosario ALTIERI.
ARTICOLO 2. E' autorizzato l'utilizzo del "budget di costo" per gli incrementi stipendiali a
regime, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, finanziati con le
risorse del "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e
individuale Categorie B. C e D", secondo gli importi annui lordi indicati nella Tabella A,
Colonna C. che forma parte integrante del presente Decreto (Allegato n. 1) , mediante la
imputazione dei relativi importi alle corrispondenti voci "COAN" del Bilancio Uníco Annuale
di Previsione per l'Esercizio 2016, di seguito specificate:
✓ CA.04.43.03.01.01, denominata "Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale
tecnico-amministrativo";
✓ CA.04.43.03.01.02, denominata "Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi
dirigenti e personale tecnico-amministrativo";
✓ CA.04.43.03.01.03, denominata "Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale
tecnico-amministrativo".
ARTICOLO 3. E' autorizzato l'utilizzo delle somme accantonate nella Voce COGE
"CG.02.20.01.12" del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016,
denominata "Fondo incrementi retributivi personale tecnico ed amministrativo", per la
liquidazione degli incrementi stipendiali relativi allo scorso anno, secondo gli importi annui
lordi indicati nella Tabella A, Colonna C, che forma parte integrante del presente Decreto
(Allegato n. 2).
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