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………… O M I S S I S …………..
7.13. Orto Botanico: incentivazione personale tecnico-amministrativo in
occasione di eventi
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 67/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE










Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto vigente di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29
ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 8 novembre 2012;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
di Sapienza, emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016;
Visto il D.R. n. 4245 del 28 dicembre 2015 inerente il Regolamento delle
attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
nonché il D.R. n. 1589 del 28 giugno 2017 inerente il Regolamento tipo
per la distribuzione dei compensi per le attività eseguite nell’ambito di
contratti e convenzioni per conto terzi;
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2019 e il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria 2019 approvato con delibera n. 461 dal Consiglio
di Amministrazione del 18 dicembre 2018 ed il Bilancio Unico di Ateneo
di previsione triennale 2019-2021 approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 462 assunta nella medesima seduta
con le relative allocazioni di risorse sui conti di bilancio;
Ritenuto opportuno in prima applicazione effettuare un monitoraggio
semestrale sull’attività svolta i cui esiti dovranno essere sottoposti alle
valutazioni del Consiglio di Amministrazione;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

 di approvare che, al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento
di Biologia Ambientale, coinvolto nelle manifestazioni ed eventi dell’Orto
Botanico in giorni non lavorativi ovvero festivi, serali e notturni, sia
corrisposto – a decorrere dalla data della presente delibera – un
compenso per le ore di attività rese in extra-orario, registrate
sull’apposita causale del sistema di rilevazione delle presenze, nella
misura corrispondente al costo orario del lavoro straordinario dovuto

Pag 2

rispettivamente per le prestazioni rese in giorni non lavorativi ovvero per
le prestazioni rese in giorni festivi, serali e notturni;
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 di dare mandato all’Area Organizzazione e Sviluppo di effettuare, in
prima applicazione, un monitoraggio semestrale sull’attività svolta i cui
esiti dovranno essere sottoposti alle valutazioni del Consiglio di
Amministrazione.
I compensi di cui sopra graveranno sul budget del Dipartimento
utilizzando i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e saranno
liquidati dall’Ufficio Stipendi, previa variazione di bilancio su formale
comunicazione e motivata relazione congiunta del Direttore del
Dipartimento di Biologia Ambientale e del RAD, che documenterà
l’avvenuto stanziamento degli importi da liquidare con l’indicazione del
personale tecnico-amministrativo coinvolto, delle ore rese in extra-orario
in giorni non lavorativi ovvero festivi, serali e notturni e della misura del
relativo compenso spettante.
Tali compensi potranno essere riconosciuti, con le stesse modalità,
anche al personale tecnico-amministrativo che si renderà disponibile
nell’ambito di altre strutture di Sapienza che dovessero attivare analoghi
servizi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il CREA e il
Polo Museale per gli eventi culturali, teatrali o ricreativi e il Centro
Sapienza Sport per la fruizione di servizi da parte di soggetti terzi.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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