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ORDINE DEL GIORNO N. 3 
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UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO: AREA PERSONE E ORGANIZZAZIONE 

 
3.3 Incarico di Direttore Generale – conferimento 
 
Lascia la sala il dott. Bardi. 
 
Il Presidente ricorda che a seguito di avviso pubblico (settembre 2012) il CdA aveva conferito, su 
proposta del Rettore e parere favorevole del Senato, l’incarico di Direttore Generale al dott. Luca Bardi, 
con delibera in data 22.10.12. Il contratto (in corso, con decorrenza 01.01.13) scade il 31.12.16. 
 
Il Presidente sottopone all’attenzione del CdA la normativa in materia: 
 
Legge Gelmini: art. n. 2. 
“…..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” 
 
Statuto della Scuola: art. n. 25 
2. L’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, 
previo parere del Senato accademico, ad un dirigente della Scuola, ovvero di altra Università, ovvero di 
altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra 
personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni 
dirigenziali. 
3. L’incarico di Direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 
privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento 
degli obiettivi determina l’impossibilità di rinnovo dell’incarico e, in relazione alla gravità dei casi, la 
sua revocabilità secondo quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
 

omissis 
 

In considerazione dell’attività finora svolta, la qualificata professionalità, esperienza e capacità di 
direzione dimostrate, la piena rispondenza ai requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la funzione 
di Direttore Generale, il Presidente propone di rinnovare l’incarico di Direttore Generale al dott. Bardi, 
per un triennio (01.01.17-31.12.19) secondo la disciplina e le modalità in premessa indicate, da regolarsi 
in apposito contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato alle medesime condizioni fissate nel 
contratto di lavoro in essere, in conformità alle previsioni contenute nel d.m. n. 315 del 21.07.11 e nel 
d.m. del 23.05.01. 
 
In proposito il Senato, nella seduta del 13 settembre u.s., ha espresso parere favorevole. 
 
Per quanto sopra premesso il Presidente chiede al CdA di esprimersi in merito. 
 

omissis 
 
 



 
Il CdA, dopo attenta riflessione, delibera all’unanimità di rinnovare l’incarico di Direttore Generale al 
dott. Bardi, per il triennio 01.01.17 - 31.12.19, secondo la disciplina e le modalità in premessa indicate, da 
regolarsi in apposito contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato alle medesime condizioni 
fissate nel contratto di lavoro in essere, in conformità alle previsioni contenute nel d.m. n. 315 del 
21.07.11 e nel d.m. del 23.05.01. 
 
Rientra in sala il dott. Bardi. 
 
 


