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Università degli Studi dei Sannio 
Unita 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 4 agosto 2019 e fino all'insediamento del nuovo Rettore. 

Decreto n.  'Y',2) 	 

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..."; 

• "...conferimento, da parte de/[unxiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il 

parere de/Spneto 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: 
• U ^— 	di Amministrazione, inoltre, 

o) 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, iI 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 dì Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, 

sentito il parere del Senato Accademico, o persona di elevato 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 dotato di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con 

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

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

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

nuovo incarico, emanando, a tal fine, apposito avviso di selezione..."; 
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IL RETTORE 

ore Filippo de 

consentirebbe allo stesso di continuare a seguire le attività in corso, il cui completamento potrà avvenire 

solo successivamente alla scadenza del suo incarico; 

VISTA la deliberazione assunta, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella adunanza 

del 4 giugno 2019, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2019, con la quale è stato 

deliberato: 

di "...dare mandato al Rettore di acquisire lo disponibilità del Direttore Generale in merito od una 

eventuale proroga dell'incarico..."; 

• di "...autorizzare, sin da ora, in caso disponibilità, la proroga dell'incarico dí Direttore Generale della 

Università degli Studi del Sannio, conferito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della le..e 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 4 

agosto 2019 e fino all'insediamento del nuovo Rettore..."; 

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 dai 4 

agosto 2019 e fino all'insediamento del nuovo Rettore. 

ARTICOLO 2-  E autorizzata la stipula del 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, come da schema allegato. 

Benevento, 
2 3 LUG, 2019 
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Repertorio numero 	 del 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO DI DIR! 	I 10 PRIVATO E CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO 

DI DIRETTORE GENERALE DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO 

Tra 

la Università degli Studi del Sannio (Partita IVA: 01114010620), di seguito 

denominata "Università" o "Amministrazione", rappresentata dal Professore Filippo de 

ROSSI, nato a Napoli I'l 1 luglio 1955, nella qualità di Rettore "pro-tempore", 
domiciliato per la carica presso la medesima Università, con sede in Benevento, alla 

Piazza Guerrazzi, n. 1 

e 

il Dottore Ludovico BARONE, nato a Napoli il 20 giugno 1955, residente a Benevento 

in Via delle Puglie, n. 93, CAP 82100, Codice Fiscale: BRNLVC55H2OF839Q 

PREMESSO CHE 

con Decreto Rettorale dell'I 1 aprile 2016, n. 389, è stata indetta una selezione 

pubblica preordinata al 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 dì procedure e 

modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo; 

nella seduta del 28 luglio 2016, il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha 

espresso parere favorevole al 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 dì Ateneo, al 

Dottore Ludovico BARONE; 

nella seduta del 29 luglio 2016, aggiornata al 2 agosto 2016, il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della 



2 

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 modalita definite dall'articolo 39 dei Regolamento Generale di Ateneo, al 

Dottore Ludovico BARONE; 

nella seduta del 2 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo 

schema di contratto per la disciplina del "Rapporto di lavoro a tempo determinato di 

diritto privato e con regime di impegno a tempo pieno di Direttore Gonerale della 

Università degli Studi del Sannio"; 

il Dottore Ludovico BARONE ha sottoscritto in data 4 agosto 2016, 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, Repertorio numero 355, successivamente, parzialmente 

modificato con contratto stipulato in data 11 ottobre 2017, Repertorio numero 360, a 

seguito della emanazione del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017, n. 194, 

relativo alla "Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle 

Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 

2017-2020"; 
nella seduta del 5 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole espresso dal Senato Accademico nella adunanza del 4 giugno 2019, ha, 

tra l'altro, deliberato di "...autorizzare, sin da ora, in caso disponibilità, la proroga 

dell'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 4 agosto 2019 e fino all'insediamento del nuovo Rettore..."; 

si stipula e si conviene quanto segue 

Articolo 1 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2 

1. Con il presente contratto, tra il Professore FILIPPO de ROSSI, in qualità di Rettore 



IL TITOLAR 

(Do 

LL'INCARICO 

o BARONE) 
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pro-tempore e di Rappresentante Legale della Università degli Studi del Sannio, e il 

Dottore Ludovico BARONE, è prorogato dal 4 agosto 2019 al 10  novembre 2019, 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", stipulato in data 4 agosto 2016, Repertorio numero 355, e 

successivamente, parzialmente, modificato con contratto sottoscritto in data 11 ottobre 

2017, Repertorio numero 360, i cui articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 qui si 

intendono integralmente richiamati ed applicabili in quanto compatibili, ad eccezione 

del comma 2 dell'articolo 9 relativo ai termini di preavviso che sono fissati in giorni 

quindici anziché mesi sei, 

Letto, approvato e sottoscritto 

Benevento , 

IL REI I ORE 

(Prof. Filippo de ROSSI ) 
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