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25 settembre 2018

9.16 Proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia "A" per il SSD SECS-P/01
SC 13/A1 presso il Dipartimento di Economia e Diritto – Integrazione
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 345/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, comma 3,
lett. a);
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il Decreto Legislativo n. 49/12, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art.
7, comma 2;
 Vista la nota MIUR prot. n. 11 del 5 aprile 2013;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 15 luglio
2014;
 Vista la nota ARU prot. n. 0044712 del 25 luglio 2014 con la quale si
comunica al Dipartimento di Economia e Diritto l’assegnazione del
cofinanziamento nella misura del 70% del costo complessivo per un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impegno a tempo definito;
 Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1785 del 22
luglio 2016 vigente al momento dell’indizione della procedura selettiva di
chiamata;
 Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578 dell’11
ottobre 2017, attualmente vigente;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 236 del 21 giugno
2016 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura
selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il SC 13/A1, SSD SECS-P/01, presso il Dipartimento di
Economia e Diritto;
 Visto il dispositivo del Direttore di Dipartimento di Economia e Diritto n.
58 del 14 febbraio 2017 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
di chiamata approvata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera
n. 236 del 21 giugno 2016;
 Visto il Dispositivo del Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto
n. 11 del 20 dicembre 2017 con cui sono stati approvati gli atti
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concorsuali della predetta procedura selettiva, dai quali risulta vincitore
il Dott. Marco Di Pietro;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 23 febbraio
2018 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata in qualità di
RTDA del Dott. Marco Di Pietro;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 19 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale
2018/2020;
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e
Diritto del 13 marzo 2018;
Visto il Parere dell’Area Affari Legali del 19 marzo 2018;
Viste le note del Direttore e del RAD del Dipartimento di Economia e
Diritto del 17 aprile 2018;
Visto l’estratto del verbale della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti
del 28 maggio 2018;
Visto l’estratto del verbale della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti
del 17-18 settembre 2018;
Considerato che, per mero errore materiale, nel bando di indizione della
predetta procedura selettiva, è stato indicato quale regime di impegno
della posizione di RTDA il tempo pieno, anziché il tempo definito;
Considerato che il costo complessivo triennale del contratto del
ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di impegno a
tempo pieno ammonta ad euro 146.561,40, mentre il costo complessivo
triennale di un contratto per RTDA con regime di impegno a tempo
definito ammonta ad euro 106.327,50;
Considerato che il Dipartimento di Economia e Diritto ha approvato
l’integrazione del finanziamento a suo carico a copertura del maggiore
costo del contratto del ricercatore a tempo determinato di tipologia A con
regime di impegno a tempo pieno ed ha, quindi, trasferito
all’Amministrazione Centrale la differenza tra il costo triennale del
contratto del ricercatore in regime di impegno a tempo pieno e il costo
triennale dello stesso contratto in regime di impegno a tempo definito,
pari ad euro 40.233,90, con gli ordinativi di pagamento n. 22554 del 6
aprile 2018 di € 40.000,00 e n. 25373 del 17 aprile 2018 di € 233,90,
confluiti sul Fondo Unico di Ateneo, come risulta dagli allegati parte
integrante;
Considerato che la parte rimanente del costo complessivo triennale del
contratto del ricercatore, pari ad € 106.327,50, grava per € 31.898,25 sul
budget del Dipartimento di Economia e Diritto, e, in particolare, su utili
derivanti da progetti di ricerca certificati, riscossi e disponibili, trasferiti
all’Amministrazione Centrale con ordinativo di pagamento n. 16765 del
17 marzo 2016, confluiti sul Fondo Unico di Ateneo, e per € 74.429,25, sui
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fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 204 del
15 luglio 2014;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la correzione del regime di impegno da tempo definito a tempo
pieno del contratto per ricercatore a tempo determinato di tipologia A che
dovrà essere stipulato dal Dipartimento di Economia e Diritto con il
vincitore della procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di n. 1
RTDA, per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01, Settore
Concorsuale 13/A1, indetta con il Dispositivo del Direttore di Dipartimento
di Economia e Diritto n. 58 del 14 febbraio 2017.
Il maggior costo del contratto del ricercatore, pari ad euro 40.233,90, grava
sul budget del Dipartimento di Economia e Diritto e, in particolare, su
residui di progetti di ricerca certificati, riscossi e disponibili, trasferiti
all’Amministrazione Centrale con gli ordinativi di pagamento n. 22554 del
06.04.2018, di € 40.000,00, e n. 25373 del 17.04.2018, di € 233,90, confluiti
sul Fondo Unico di Ateneo, come risulta dagli allegati parte integrante della
presente delibera.
Il maggior costo del contratto del ricercatore, pari ad € 40.233,90, trova
copertura economico-finanziaria sul progetto 282588_RIC_FDO_
UNICO_ATENEO, UA.S.001.DUF.ARU.DOC:
- per € 28.740,55 sul conto bilancio A.C. 04.02.070.011 “Competenze fisse
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A (Fondo Unico di
Ateneo)”;
- per € 9.050,40 sul conto bilancio A.C. 04.02.080.011 “Contributi
obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a
tempo determinato di tipo A (Fondo Unico di Ateneo)”;
- per € 2.442,95 sul conto bilancio A.C. 04.02.080.021 “IRAP su
competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A
(Fondo Unico di Ateneo)”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

