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1) AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL TRIENNIO 

2018-2020 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 e 

i precedenti CC.NN.LL: nelle parti vigenti e applicabili; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA l’ipotesi di contratto collettivo integrativo, siglata l’11 maggio 2021, per 

il trattamento economico-accessorio del personale tecnico- 

amministrativo dell’Ateneo relativo agli anni 2018-2019-2020; 

VISTA la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa prodotta dalla Direzione 

Generale a corredo del suddetto documento; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 

10.06.2021, all’esito del controllo ex art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150, 

DELIBERA 

di autorizzare la Delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo 

Integrativo per il trattamento economico-accessorio del personale tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo relativo agli anni 2018-2019-2020 nei termini indicati nell’Ipotesi di C.C.I. di cui 

in premessa, che viene unita al presente verbale per costituirne l’allegato n. 1. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio gestione presenze, welfare aziendale e rapporti con le oo.ss. 
- C.C.: direzione generale. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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