Prot. n. 0002503 del 30/07/2020 - [UOR: SI000022 - Classif. I/3]

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA E
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
DELIBERAZIONE N.

199

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 09.00, presso la Scuola Superiore
Sant’Anna, Piazza dei Martiri della Libertà n. 33, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione
federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (SSSA) e
Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di:
Presenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prof. Salvatore Rossi
Presidente
Prof. Luigi Ambrosio
Direttore SNS Pisa
Prof. Riccardo Pietrabissa
Rettore IUSS Pavia
Prof.ssa Sabina Nuti
Rettrice SSSA Pisa
Dott. Fabio Benasso
Componente esterno
Avv. Giuseppe Toscano
Componente esterno
Allievo Alessandro Giardini
Rappresentante degli Allievi SNS Pavia
Allievo Nicola Petrucco
Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa
Allievo Luigi Filippo Brizzi
Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Conformemente al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica”, approvato con D.R. n. 174 del 23 marzo scorso, la riunione si svolge tramite lo strumento
telematico “Cisco WebEx Meetings”.
Per la gestione del collegamento è presente in sala il Dott. Italo Lisi, Responsabile del Centro Servizi
Informatici.
Risultano collegati i seguenti componenti del CdA: il Prof. Rossi, il Prof. Ambrosio, l’Avv. Toscano,
l’Allievo Giardini, l’Allievo Petrucco e l’Allievo Brizzi.
Presiede la riunione il Presidente del CdA, Prof. Salvatore Rossi.
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Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Scuola Sant’Anna, Dott.ssa Alessia Macchia,
presente in sala.
Partecipano alla riunione, tramite collegamento, il Dott. Franco Corona, Direttore Generale della Scuola
Superiore IUSS, e il Dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale della Scuola Normale.
Partecipano inoltre alla riunione tramite collegamento per il Collegio dei Revisori federato: il Dott. Donato
Centrone, Presidente, e la Dott.ssa Marcella Gargano e il Dott. Franco Barletta, Componenti.
Assistono alla riunione:
per lo IUSS la Dott.ssa Valentina Cimichella della U.O. Organi di Governo e attività istituzionali,
tramite collegamento;
per la SNS: la Dott.ssa Cristina Bernardini, tramite collegamento;
per la SSSA: la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell’Area Affari Generali e il Dott.
Nicola Fiore della Segreteria Organi, Area Affari Generali, presenti in sala;
per la Segreteria di Presidenza: Dott.ssa Giorgia Floriani, tramite collegamento.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione
del seguente
Ordine del Giorno
omissis
14. Conferimento incarico di Direttore Generale – approvazione (IUSS)
omissis
DELIBERAZIONE N. 213

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS
DEL 28 LUGLIO 2020

ORDINE DEL GIORNO N. 14
UFFICIO/I PROPONENTE/I:

AREA FINANZA, PERSONALE E AFFARI GENERALI – RETTORATO

UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:

AREA FINANZA, PERSONALE E AFFARI GENERALI

14

Conferimento incarico di Direttore Generale – approvazione (IUSS)

Il Presidente ricorda che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con il quale è stato
attribuito al Dott. Franco Corona l’incarico di Direttore Generale della Scuola, ha scadenza naturale in
data 31 dicembre 2020.
Si informa tuttavia che, in data 16 gennaio 2020, il Prof. Pietrabissa e il Dott. Corona hanno sottoscritto
un atto nel quale si pattuiva la risoluzione consensuale del suddetto contratto a far data dal 30 settembre
2020, condizionando l’efficacia della risoluzione all’accettazione della domanda di pensionamento del
Dott. Corona.
In data 15 luglio 2020 il Dott. Corona ha confermato la cessazione del servizio alla data del 30 settembre
2020 per il successivo pensionamento a partire dal 1° ottobre, dando pertanto atto dell’avveramento della
condizione sospensiva posta nell’atto di risoluzione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera f), e dell’art. 26, comma 1 e 3 dello Statuto della
Scuola:
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-

al CdA spetta conferire l’incarico di Direttore Generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del
Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale
di riferimento;
l’incarico di Direttore Generale è assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
l’incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a 4 anni e rinnovabile.

Premesso quanto sopra, in data 12 giugno u.s. è stato pubblicato all’albo della Scuola l’Avviso di selezione
pubblica (allegato 1) per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Scuola.
Entro il termine indicato nell’avviso (13 luglio u.s.) sono giunte alla Scuola n. due candidature da:
Ing. Giuseppe Conti;
Dott. Giovanni Viale.
Il Rettore ha quindi valutato i candidati sulla base del curriculum vitae e professionale e di colloqui e ha
individuato l’Ing. Giuseppe Conti (CV – allegato 2) quale candidato, da proporre al CdA, sentito il parere
del Senato Accademico, considerate l’elevata qualificazione professionale, la comprovata esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali, le competenze e le capacità pienamente rispondenti al profilo
delineato nell’avviso.
Si informa che il Senato, nella seduta del 22 luglio u.s., ha espresso parere favorevole al conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della Scuola IUSS all’Ing. Giuseppe Conti per la durata di 3 anni a far
data dal 1° ottobre 2020.
Il CdA è chiamato anche, su proposta del Rettore, a fissare il trattamento economico del Direttore Generale
tenendo conto del profilo professionale e dell’esperienza posseduta dal soggetto individuato.
Si ricorda che il Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017 del MIUR, adottato di concerto con
il Ministero dell’Economia, ha rideterminato con decorrenza 1.1.2017 i criteri e gli importi minimi e
massimi relativi agli incarichi di Direttore Generale degli atenei italiani. Ai sensi di tale decreto, e in base
ai criteri e punteggi in esso indicati, la fascia di appartenenza del trattamento economico del Direttore
Generale della Scuola IUSS, comunicata anche dal MIUR, risulta ad oggi essere la 6° con un intervallo
tra una retribuzione minima di euro 102.000= e una retribuzione massima di euro 114.000=.
Tenuto conto del profilo professionale dell’Ing. Conti, il Rettore propone la retribuzione nella misura
annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) di euro 110.000,00= in attuazione del D.I.
194/2017. Conseguentemente la retribuzione di risultato sarà pari ad un massimo del 20% del predetto
trattamento da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e quindi ad
un massimo di euro 22.000,00=. Per la quota di competenza 2020, la retribuzione di posizione potrà
trovare copertura sulla pertinente voce del budget 2020 della Scuola che presenta la necessaria
disponibilità.
Il Presidente invita quindi il CdA ad esprimersi in merito al conferimento dell’incarico e alla
determinazione della retribuzione stipendiale del Direttore Generale della Scuola IUSS.
Il CdA delibera all’unanimità:
- acquisito il parere del Senato accademico della Scuola, di approvare la proposta del Rettore di
conferimento dell’incarico di Direttore Generale, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni
sopra esposte, all’Ing. Giuseppe Conti a decorrere dal 1 ottobre 2020 - per la durata di tre anni;
- di prevedere che il trattamento economico fondamentale da corrispondere all’Ing. Conti per il predetto
incarico sia di € 110.000,00= e la retribuzione di risultato sia pari ad un massimo del 20% del predetto
trattamento da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
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I predetti importi del trattamento economico del Direttore Generale troveranno copertura sulle pertinenti
voci del budget 2020 della Scuola, per la quota di competenza 2020, e sulle corrispondenti voci di budget
degli anni successivi.
omissis
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario
f.to Dott.ssa Alessia Macchia

Il Presidente
f.to Prof. Salvatore Rossi

Estratto del verbale della riunione del
Consiglio di Amministrazione del giorno 28
luglio 2020, composto da n. 4 pagine.
Il Responsabile
Area Affari Generali
Scuola Superiore Sant’Anna
Dott.ssa Giuliana Bigongiali
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