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Art. 35
Direttore Generale 

1. Al  Direttore  Generale  spetta  la  complessiva  organizzazione  e  gestione  dei  servizi,  delle  risorse  
strumentali  e  del  personale  tecnico-amministrativo,  sulla  base degli  indirizzi  forniti  dal  Consiglio  di  
Amministrazione.

2. In particolare spettano al Direttore Generale le seguenti competenze:
a) formulare proposte e rilasciare pareri agli altri Organi di Ateneo nelle materie di sua competenza; 
b) proporre l’entità delle risorse e i  profili  professionali  necessari allo svolgimento delle funzioni di  

gestione  anche  al  fine  dell’elaborazione  del  documento  di  programmazione  triennale  del 
fabbisogno di personale;

c) curare  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e  direttive  generali  definiti  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  e  attribuire  ai  dirigenti  gli  incarichi  e  la  responsabilità  di  specifici  progetti  e 
gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse 
umane, finanziarie e materiali; 

d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto 
all’art.34, c.3; 

e) adottare  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed  esercitare  i  poteri  di  spesa  e  quelli  di  
acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici; 

f) dirigere,  coordinare  e  controllare  l'attività  dei  dirigenti  e  dei  responsabili  dei  procedimenti 
amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  proporre  al  Consiglio  di  
Amministrazione l'adozione, nei  confronti dei  dirigenti,  delle  misure previste dall'articolo 21 del  
D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilità dirigenziale; 

g) proporre  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  valutazione  del  personale  dirigenziale  secondo  il 
Sistema di misurazione e valutazione della performance;

h) promuovere e  resistere  alle  liti  ed esercitare  il  potere  di  conciliare  e  di  transigere  avvalendosi  
dell’Ufficio  legale  o  dell’Avvocatura  dello  Stato  ovvero,  previa  autorizzazione  del  Consiglio  di  
Amministrazione, di avvocati del libero foro;

i) fatta  salva  l’autonomia  organizzativa  dei  Centri  autonomi  di  spesa  e  fatte  salve,  altresì,  le  
competenze riservate ai  dirigenti  dal  successivo articolo 36, provvedere all’organizzazione e alla 
gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

j) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti; 

k) presentare  annualmente  al  Consiglio  di  Amministrazione  una  relazione  sull’attività  svolta  e  sui 
risultati conseguiti; 

l) esercitare la potestà disciplinare nei riguardi dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo; 
m) aggiudicare gli  appalti  per forniture, beni e servizi  nell’ambito dei procedimenti di spesa relativi  

all’amministrazione centrale e stipularne i relativi contratti, con esclusione di quelli di competenza 
delle strutture periferiche;

n) stipulare i contratti nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
o) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
p) esercitare ogni altra attribuzione a lui demandata dall’ordinamento, dallo Statuto di Ateneo e dai  

regolamenti.
3. L’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, 

sentito  il  parere  del  Senato Accademico,  secondo le  modalità  fissate  nel  Regolamento  Generale  di 
Ateneo.

4. L’incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata di tre anni.  
L’incarico, rinnovabile, è conferito a soggetti  di elevata qualificazione professionale e di comprovata 
esperienza, almeno quinquennale,  in funzioni  dirigenziali  svolte presso organismi ed enti pubblici  o  
privati. Il contratto è sottoscritto dal Rettore.

5. Il trattamento economico è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
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6. Il Direttore Generale può designare un dirigente vicario o in alternativa un funzionario vicario, che lo  
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

7. In  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite  dagli  Organi  di  Governo,  il  Consiglio  di  
Amministrazione  con  delibera  assunta  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti,  sentito  il  
parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente, secondo una procedura che garantisca il  
rispetto del principio del contraddittorio, l’incarico di Direttore Generale. 


