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INFORMAZIONI   
 
 

 Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo: Per opportuna informazione si comunica quanto segue: 
•  l’ipotesi di CCIL per il triennio 2011-2013, sottoscritta lo scorso 23 maggio, è stata 

esaminata dal Collegio dei Revisori dei Conti  nella prima convocazione utile del 15 giugno 
u.s.. In tale data sono stati richiesti all’Amministrazione ulteriori chiarimenti in merito alla 
costituzione del fondo 2011; 

• in data 19 luglio il Collegio “dà atto che la determinazione del fondo per il finanziamento 
della contrattazione integrativa per l’anno 2011 corrisponde al limite massimo di spesa 
consentito…” ma ha espresso la necessità di acquisire preventivi chiarimenti in riferimento 
alla circolare del MEF n. 23 del 13.07.2001, nei termini seguenti: “la sopraggiunta 
circolare del MEF n. 23 del 13/7/2011 richiede un chiarimento  nella parte in cui prevede 
che “l’importo complessivo del fondo non potrà comunque superare quello stabilito per 
l’anno 2010 al lordo di eventuali impieghi o utilizzi”; 

• alla data odierna l’Amministrazione è in attesa del riscontro ufficiale da parte del MEF, 
acquisito il quale si potrà definire la data di convocazione della prossima seduta di 
contrattazione; 

• il Collegio dei Revisori dei Conti è stato convocato per martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 
p.v.  

 
 Programmazione del fabbisogno del personale per l’anno 2011 (turn over 2010): preso atto 

della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 491/29120 del 20 luglio 2011 che destina alla 
macro categoria Professori Associati/Personale tecnico amministrativo un totale di n° 11,54 punti 
organico, di cui n° 4,54 destinati ad assunzioni di personale TA, questa Amministrazione sta 
avviando le relative procedure per: 
a) cinque unità di personale di cat. B – posizione economica B1 - area servizi generali e tecnici - 

in base alla convenzione per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili in essere tra questo 
Ateneo e la Provincia di Parma 

b) assunzione mediante mobilità di comparto e  intercompartimentale: 
 n° 2 posti di cat. D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di cui una per le 
esigenze del Settore Ricerca Privata, Trasferimento Tecnologico e Contratti con Organismi 
pubblici e privati e una per il SITA; 

c) assunzione mediante incremento delle graduatorie in essere: 
 n° 2 posti di cat. D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati -  per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione; 
 n° 6 posti di cat. C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati -  di cui tre con 
incremento della graduatoria del concorso presso il Settore Ricerca, per il potenziamento di 
Settori strategici istituzionali, e tre mediante incremento della graduatoria del recente concorso 
per le strutture dipartimentali; 

 d) assunzione mediante concorso pubblico:   
n° 1 posto di cat. D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati -  al Dipartimento di 
Biologia Evolutiva e Funzionale, per le esigenze del Laboratorio di mirmecologia; 
n° 1 posto di cat. D - Area amministrativa-gestionale -  al Settore Tecnico, per le esigenze del 
Servizio Appalti e Contratti. 
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 Programmazione calendario di chiusura delle Strutture universitarie per l’anno 2012 
Al fine di poter definire la stampa del calendario accademico 2011-2012 occorre provvedere 
alla programmazione in oggetto.  
L’Amministrazione, per motivi di economia, è orientata a disporre la chiusura delle strutture 
universitarie nei giorni di seguito indicati:         
Gennaio 2012: (periodo già definito dal 2 al 5 gennaio per un totale di gg. 4); 
Aprile 2012: lunedì 30;  
Agosto 2012 : da lunedì 13 a venerdì 17  per un totale di giorni 4 (rientro 20 agosto); 
Novembre 2012: venerdì 2 (1° novembre festività religiosa);       
Dicembre 2012: periodo natalizio da lunedì 24 dicembre a lunedì 31 dicembre per un totale di 
giorni 4 
Totale complessivo anno 2012: giorni 14 
 
Gennaio : da martedì 1° gennaio a venerdì 4 gennaio (prosecuzione chiusura di fine anno) per 
un totale di giorni 3 
 
 

 Affidamento incarichi: l’Amministrazione sta predisponendo l’affidamento dei seguenti 
incarichi: 
• Dipartimento di Salute Animale: essendo scaduto il precedente incarico, su richiesta del 

Direttore della struttura, si sta provvedendo ad affidare per sei mesi l’incarico per le funzioni 
aggiuntive temporanee di Segretario Amministrativo del Dipartimento alla Sig.ra Maurizia 
GHIDINI; 

 
 Assegnazioni e trasferimenti: con l’assenso di tutti gli interessati: 
• una dipendente di cat. B, area servizi generali e tecnici, è stata assegnata dalla Struttura di 

Staff dell’Area dirigenziale Didattica alla Struttura di Staff dell’Area dirigenziale Ricerca;  
• una dipendente di cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio 

presso il Settore Ricerca è stata - provvisoriamente ed in sostituzione di personale assente - 
assegnata alla Struttura di Staff del Rettorato sino al rientro del dipendente sostituito; 

• una dipendente di cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio 
presso la Presidenza di Medicina Veterinaria sarà trasferita a breve al Dipartimento di Salute 
Animale; 

 
 Contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010 a personale tecnico 

amministrativo: Si allega copia del provvedimento, inerente l’oggetto, che l’Amministrazione 
intende sottoporre alla valutazione del   prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 
 Consigliera di Fiducia dell’Ateneo: Il contratto dell’Avv. Elena BIGOTTI, in attesa dell’entrata 

in vigore del nuovo Statuto e della costituzione del Comitato Unico di Garanzia, è stato prorogato 
di ulteriori 6 mesi a decorrere dal 23 maggio u.s.. 
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PROVVEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 
AI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 8 DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 
NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N° 240/2010 

 
Il Consiglio, 
 
richiamate le deliberazioni n° 491/29119 e n° 478/16854 assunte dal Consiglio di 
Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 20.07.2011 e 
21.07.2011, con le quali è stato approvato il Regolamento dell’Università degli Studi di Parma 
per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 
n° 240/2010 emanato con D.R.n. 1299 in data 1 settembre 2011; 
 
preso atto in particolare dell’art. 6, comma 8 del Regolamento che dispone “i contratti di cui al 
presente articolo possono essere stipulati col personale tecnico amministrativo dell’Ateneo in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in conformità della procedura prevista 
nel presente regolamento ed in possesso della preventiva autorizzazione prevista per gli 
incarichi extralavorativi”; 
 
preso atto dell’art. 53  del D.Lgs. 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;  
 
ritenuto in particolare, in conformità di quanto previsto dal comma 5 dall'art. 53 richiamato di 
dover definire criteri “oggettivi e predeterminati” al fine di esprimere l’autorizzazione preventiva 
richiesta dal Regolamento sopra richiamato; 
 
informate le OO.SS. ed il Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo; 
 
udito il Direttore Amministrativo in merito alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 
provvedimento; 

d e l i b e r a  
 

1) di delegare il Rettore Magnifico al rilascio del nulla osta al personale dipendente 
dell’Università degli Studi di Parma, che presenti specifica istanza per svolgere incarichi 
di insegnamento ai sensi dell’art. 6, comma 8 del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Parma per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 
23 della Legge n° 240/2010; 

 
2) di concedere il nulla osta suddetto previo accertamento della ricorrenza dei sotto indicati 

presupposti: 
a) che l’incarico sia conferito “pro tempore” ed abbia natura non contrastante con 

l’esigenza di buon andamento dell’Ateneo; 
b) che l’incarico presenti compatibilità con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa 

di servizio e con l’esigenza di buon funzionamento della struttura di afferenza, da 
accertarsi mediante dichiarazione del responsabile della struttura di appartenenza; 

c) che lo svolgimento dell’incarico avvenga inderogabilmente fuori dall’orario di lavoro. 
 


