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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Escono la Dirigente del Settore Didattica e Ricerca, dott.ssa Monica Bonfardini
e il Dirigente del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, dott. Luigi Micello.

Il Consiglio,
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 26 settembre 2020, n. 239, ed in
particolare l’art. 8 concernente la nomina e le funzioni del Direttore Generale;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2017, n. 194 “Determinazione del
trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli
Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020”;
VISTO il contratto n. 35 del 23 ottobre 2017, con il quale è stato affidato all’Avv.
Alessandra Moscatelli l’incarico di Direttore Generale dal 23 ottobre 2017 al 22
ottobre 2020;
TENUTO CONTO che l’Avv. Alessandra Moscatelli ha manifestato al Rettore la
sua indisponibilità ad un rinnovo dell'incarico di Direttore Generale per un
ulteriore triennio;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 555 del 11 dicembre 2019, con
la quale è stata disposta l’assunzione della dott.ssa Monica Bonfardini quale

Dirigente del Settore “Didattica e Ricerca” e l’attribuzione del relativo incarico
per il triennio 2019-2022;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 160 del 23 marzo 2020, con la
quale è stata disposta l’attribuzione alla dott.ssa Monica Bonfardini delle
funzioni di Direttore Generale vicario;
SENTITO il Rettore, che ritiene necessario, nelle more dell’indizione della
procedura ad evidenza pubblica per la nomina del nuovo Direttore Generale,
assicurare la continuità dello svolgimento delle relative funzioni, proponendo
che il ruolo venga ricoperto dalla dott.ssa Monica Bonfardini, Dirigente
Amministrativo a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di
Brescia, fino alla conclusione della predetta procedura ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO che con la nota MIUR prot. n. 6596 del 30 maggio 2017, sono
state rese disponibili le informazioni necessarie a determinare la fascia
retributiva di riferimento dell’Università (quarta fascia) fini della
determinazione del trattamento economico del Direttore Generale;
VERIFICATO che, alla data odierna, l’Università degli Studi di Brescia si attesta,
ai fini della determinazione del suddetto trattamento economico, nella 4^ fascia
di riferimento, con un punteggio totale di 140;
CONSIDERATA la proposta del Rettore, ex art. 2, comma 3, del D.M. n.
194/2017, che tiene conto del profilo professionale e dell’esperienza posseduta
dalla dott.ssa Monica Bonfardini, nella determinazione della retribuzione da
corrispondere entro l’intervallo della rispettiva fascia di riferimento (€
131.000,00 - € 146.000,00);
UDITO l’intervento del consigliere Delbarba che chiede delucidazioni in merito
al trattamento economico;
a voti unanimi,
delibera
la dott.ssa Monica Bonfardini, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato
presso l’Università degli Studi di Brescia, è nominato Direttore Generale facente
funzioni fino alla nomina e alla presa di servizio del nuovo Direttore Generale.
Il trattamento economico relativo a tale incarico è fissato sulla base dell’importo
annuale di € 131.000,00 lordi, da parametrare sulla base del periodo effettivo di
svolgimento delle relative funzioni.
Alla presente delibera segue, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001, apposito
contratto individuale.
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