UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO
Tra

l'Università

degli

Studi

Cagliari,

codice

fiscale

80019600925, in persona del Rettore, Prof.ssa Maria Del
Zampa, domiciliata per la carica in Cagliari, Via Università 40, ed
il D ott. Aldo Urru, nato a Gavoi (NU) il 26.05.1963 ---L'anno duemiladiciotto, il giorno-2Gdel mese di novembre nella
sede del Rettorato in Via Università, 40 tra le parti come sopra
costituite
SI PREMETTE

- che il Capo Il, Sezione I del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
disciplina le qualifiche, gli uffici dirigenziali ed attribuzioni dei
Dirigenti ed in particolare l'art. 19 che disciplina il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali;
- che l'art. 2, comma 1, lettera n) della Legge 30 Dicembre
201O n. 240 ha previsto la sostituzione della figura del Direttore
Amministrativo con la figura del Direttore Generale, da
scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale
e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali
ed,

altresì,

il

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,
rinnovabile, di durata non superiore a quattro anni;

- che l'articolo sopra citato della L. 240/201 O prevede che il
trattamento economico spettante al Direttore Generale è
determinato in conformità a criteri e parametri fissati con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze;
- che il O.I. del 21 luglio 2011 n. 315, per il triennio 2011-2013,
ha determinato il trattamento economico spettante ai Direttori
Generali delle Università;
- che con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U.
n ° 89 del 16 aprile 2012, è stato emanato lo Statuto
dell'Università di Cagliari;
- che l'art. 15, comma 1, lett. h) dello Statuto sopra citato ha
previsto che il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico
di Direttore Generale su proposta del Rettore sentito il Senato
Accademico;
- che con D.R. n.87 del 16.11.2011, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale - 4 ° Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 94 del
29.11.2011 ed altresì pubblicato sul sito Unica Concorsi e
Selezioni in par/ data, è stata indetta una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'affidamento dell'incarico di Direttore
generale, con contratto di diritto privato a tempo determinato
della durata di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
che,

nell'ambito

dei

candidati

ritenuti

idonei

dalla

Commissione di cui alla predetta selezione, il Rettore ha
individuato il Dott. Aldo Urru per il conferimento dell'incarico di
Direttore Generale di questa Università;
- che, il Senato Accademico, con delibera n. 61/128 del 16
luglio 2012, ha espresso parere favorevole in merito al
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conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università
di Cagliari al Dott. Aldo Urru,
- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 82/12C
del 24 luglio 2012, su proposta del Rettore, ha conferito
l'incarico di Direttore Generale al Dott. Aldo Urru;
- che al riguardo il dott. Aldo Urru ha sottoscritto il contratto
Reg. n.298/22061 del 26.05.2015 di rinnovo del contratto rep.
298/22061, con scadenza dell'incarico al 09.09.2016;
che

con

delibera

del

29.04.2015,

il

Consiglio

di

Amministrazione, su proposta del Rettore e parere favorevole
del Senato Accademico espresso con delibera del 27.04.2015,
al fine di garantire continuità nella gestione, ha disposto il
rinnovo del contratto rep. 298/22061 del 10.09.2012 con
scadenza il 9 settembre 2016, per uguale periodo e le stesse
condizioni;
- che al riguardo il dott. Aldo Urru ha sottoscritto, in data
26.05.2015, il contratto Reg. n.322/322 di rinnovo del contratto
rep. 298/22061, con scadenza al 09.09.2020;
- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre
2018, su proposta del Rettore e parere favorevole del Senato
Accademico espresso nella seduta del 23 ottobre 2018, al fine
di consolidare i risultati raggiunti senza soluzione di continuità
nonché per offrire un'incentivazione alla permanenza di una
professionalità che si è dimostrata altamente qualificata, ha
disposto il rinnovo del contratto del Direttore Generale con
scadenza il 9 settembre 2020 fino al 9 settembre 2024 alle
medesime condizioni normative ed economiche;
- che il dott. Aldo Urru ha attestato, ai sensi dell'art.18 della
Legge n.240/201 O, di non avere vincoli di parentela o affinità,
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fino al 4 ° grado compreso, con il rettore o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
tutto ciò premesso

stipulano e convengono quanto segue
ART.1

Rinnovo dell'incarico

Con il presente atto si rinnova l'incarico di Direttore Generale

dell'Università degli Studi di Cagliari al Dott. Aldo Urru alla
scadenza

naturale

del

contratto

Rep.

n.

322/322

del

26/05/2015 che si allega, per uguale periodo (pertanto dal 1 O
settembre 2020 fino al 9 settembre 2024) e alle medesime

condizioni normative ed economiche del contratto Rep

298/22061 del 10/09/2012. L'incarico è conferito ai sensi

dell'art.2 della Legge 30 dicembre 201O, n.240 e dell'art. 18
dello Statuto dell'Università.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente Generale

Il Rettore

Dott. Aldo Urru

P;t: Marpe�o:;:
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