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DELIBERA 
 

ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Data e luogo seduta 25 novembre 2021 

Via Calepina 14, Trento 

Struttura proponente Rettore 

N. ordine del giorno 07 

Oggetto Conferimento incarico Direttore Generale e determinazione 
trattamento economico 

Documentazione 
allegata 

- 

Sono presenti alla deliberazione: 

1. FINOCCHIARO Daniele Presidente P 

2. DEFLORIAN Flavio Rettore P 

3. ARIGHI Luca Componente P 

4. BRUGIAVINI Agar Componente P 

5. COLOMBO Massimo Gaetano Componente P (vc) 

6. DEL MERCATO Andrea Componente P (vc) 

7. ENRIQUES Irene Componente P (vc) 

8. FANDELLA Paola Componente P 

9. GIUDICI Edoardo Componente - Presidente Consiglio studenti P 
P = presente;  AG = assente giustificato;  A = assente; P (vc) = presente in videoconferenza 

Il dott. Mario Depaoli funge da segretario verbalizzante. 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012, ed in 
particolare l’art. 17 “Direttore Generale” ai commi 3: “L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio 
di amministrazione, su proposta del Rettore d’intesa con il Presidente, a personalità di elevata qualificazione 
professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il Direttore generale è individuato 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo”, e 4: “L’incarico ha durata non superiore a 
cinque anni ed è rinnovabile”; 

Visto il D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività delle Pubbliche amministrazioni; 

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 2 “Organi e articolazione interna dell’Università”; 

Visto il D.lgs. 142/2011 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione TAA, recanti delega di 
funzioni legislative ed amministrative statali alla PAT in materia di Università degli Studi”; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR n. 421 del 1° ottobre 2012 e modificato con DR n. 
691 del 14 settembre 2018, ed in particolare l’art. 28 “Modalità di individuazione del Direttore generale”,  

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 865 del 28 maggio 2021, avente ad oggetto “Approvazione 
dello schema di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento afferente gli 
obblighi e i vincoli a carico dell'Ateneo al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica per l'esercizio 2021”; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 di data 11 marzo 2021 inerente la riorganizzazione della struttura 
tecnico-amministrativa, a far data dal 15 marzo 2021 e visti i successivi aggiornamenti; 

Vista la “Relazione sulla Performance 2019”, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 
giugno 2020 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 29 giugno 2020, nonché la “Relazione sulla 
Performance 2020”, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 2021 previa 
validazione parte del Nucleo di Valutazione in data 25 giugno 2021, in cui si evidenziano a consuntivo i 
risultati organizzativi raggiunti rispetto agli obiettivi strategici programmati, così come definiti nel Piano 
Integrato di riferimento, nonché i risultati raggiunti dalle singole strutture gestionali; 

Visto il “Sistema di Misurazione e valutazione della Performance dell’Università di Trento”, approvato con 
delibera del Consiglio di amministrazione in data 27 maggio 2021 e preventivamente dal Nucleo di 
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Valutazione in data 18 maggio 2021; 

Visto l’incarico di Direttore Generale dell’Università di Trento attribuito, con delibera del Consiglio di 
amministrazione di data 19 dicembre 2018, al dott. Alex Pellacani a decorrere dall’11 gennaio 2019 e sino al 
10 gennaio 2022; 

Udita la relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Rettore in merito ai risultati raggiunti 
dal Direttore Generale nella gestione e sviluppo dei servizi di Ateneo per il periodo relativo al precedente 
incarico triennale; 

Considerato necessario garantire la continuità delle funzioni dirigenziali al fine del raggiungimento degli 
obiettivi strategici di Ateneo in via di definizione per il periodo 2022-2026; 

Visto l’art. 8, L. 19 ottobre 1999, n. 370, secondo cui “il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo delle 
Università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri 
individuati con decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con i 
Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per la finanza pubblica”;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2017, che 
definisce per il quadriennio 2017-2020 - confermando comunque le disposizioni anche per gli anni successivi, 
fino all’emanazione del decreto di modifica delle stesse -, nuovi criteri e parametri per la determinazione del 
trattamento economico della figura di Direttore Generale delle Università; 

Considerato che all’art. 2, comma 6 del sopra citato Decreto Ministeriale, è previsto che nel corso della durata 
del contratto, il trattamento economico attribuito possa essere rivisto in caso di cambio di fascia di 
appartenenza a seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'art. 1; 

Vista l’applicazione dei parametri di cui al sopra citato D.I. n. 194/2017 ai fini della determinazione della fascia 
retributiva relativa al trattamento economico del Direttore Generale dell’Università di Trento, in base ai quali 
lo stesso viene collocato nella quarta fascia retributiva prevista, in considerazione della presenza del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia; 

Considerato che l’attuale trattamento stipendiale del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Trento è 
pari ad € 130.000, a cui va aggiunta la retribuzione di risultato, per un massimo del 20% del trattamento 
stipendiale annuo lordo; 

Udita la proposta del Rettore, formulata di intesa col Presidente, di rinnovare l’incarico di Direttore Generale 
per la durata di 3 anni, in applicazione dell’art. 17 dello Statuto e 28 del Regolamento Generale di Ateneo, al 
dott. Alex Pellacani; 

Udita, inoltre, la proposta del Rettore in merito alla rideterminazione del trattamento economico del Direttore 
Generale, entro l'intervallo della rispettiva fascia di riferimento, tenuto conto del profilo professionale e 
dell'esperienza professionale posseduta, in ottemperanza a quanto previsto dal D.I. n. 194/2017; 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. su proposta del Rettore, d’intesa con il Presidente, è rinnovato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e dell’art. 
28 comma 2 del Regolamento generale di Ateneo al dott. Alex Pellacani, l’incarico di Direttore Generale 
dell’Università di Trento, a far data dall’11 gennaio 2022 per una durata di 3 anni, sino al 10 gennaio 2025; 
l’incarico è rinnovabile secondo la normativa vigente; 

2. con il dott. Alex Pellacani sarà stipulato un nuovo contratto individuale, rinnovabile, di lavoro subordinato di 
natura dirigenziale per una durata corrispondente all’incarico di Direttore Generale; 

3. a decorrere dall’11 gennaio 2022, il trattamento economico del Direttore Generale, ricompreso nella 4° 
fascia, su proposta del Rettore e in conformità con quanto previsto dal D.I. 194/2017, è determinato in € 
146.000, cui va aggiunta la retribuzione di risultato, per un massimo del 20% del trattamento stipendiale 
annuo lordo, da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 

 Il Presidente Il Segretario 
 dott. Daniele Finocchiaro dott. Mario Depaoli 
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