IL RETTORE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, Prot. 1788
del 6.2.2012 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.2.2012, n. 45;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Delegato UE n. 2017/2365 della Commissione delle Comunità Europee
del 18.12.2017 (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19.12.2017 - L 377/19) che
modifica la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie
applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
Considerata la necessità di adottare apposito Regolamento per la ripartizione del fondo per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi, forniture in attuazione
dell’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il parere favorevole espresso in data 23 luglio 2020 dalla Consulta del personale tecnico
amministrativo ai sensi dell’art. 20 – comma 2 lett. f) dello Statuto di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020, con la quale, acquisito il
parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento in data 22 giugno 2020, il Consiglio di
Amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento sopra specificato ai sensi
dell’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 settembre 2020, con la quale, acquisito il
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2020, il Senato Accademico
ha approvato il testo di Regolamento sopra specificato, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto di
Ateneo;
Vista la positiva certificazione rilasciata in data 22 settembre 2020 dal Collegio dei Revisori dei
Conti, in ottemperanza all'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, e all’art. 7, comma 8 del CCNL
16.4.2018;
DECRETA
ART. 1
L’approvazione del Regolamento di Ateneo per gli incentivi per funzioni tecniche, il cui testo è
allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 2
La pubblicazione del suddetto Regolamento sull’albo on-line di Ateneo.
ART. 3
Il Regolamento in parola entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull’albo on-line
di Ateneo ed è disponibile sul sito web di Ateneo.
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