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35) AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO – 
QUADRIENNIO 2020-2023 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTI i CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti e, in particolare, l’art. 51 del 

CCNL del 21 maggio 1996; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale collaboratore 

ed esperto linguistico dell’Università di Foggia per il quadriennio 
2020-2023; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso nel 
corso della seduta del 23.03.2021; 

DATO ATTO che la spesa annua complessiva per la contrattazione di che trattasi, 
pari a € 213.416,78, è inferiore a quella globalmente sostenuta per il 
personale CEL nell’anno 2016; 

ACCERTATA la copertura finanziaria, 
DELIBERA 

di autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per il personale 
collaboratore ed esperto linguistico dell’Università di Foggia per il quadriennio 2020-2023 
secondo lo schema di accordo e di relazione tecnico – finanziaria di cui alla 
documentazione allegata con il n. 22 al presente verbale, con copertura finanziaria a 
valere sulle voci CA 04.43.04.01 e CA 04.43.04.02 (rispettivamente “Collaboratori ed 
esperti linguistici a tempo indeterminato” e “Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
determinato”) del budget di Ateneo. 

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.: servizio contabilità e bilancio. 

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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