Decreto n.2767

IL RETTORE

VISTO

il
testo
della
convenzione,
stipulata
in
data
24.07.2012, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (Facoltà di Medicina e Chirurgia e Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi - D.E.T.O.) e
l’Associazione Italiana Contro le Leucemie–Linfomi e
Mieloma (AIL), per
il finanziamento di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato – ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) Legge n.
240/2010 per il settore scientifico-disciplinare SSD
MED/15;

VISTO

l’articolo 5 comma 5 del D.Lgs. n. 49/2012 che, tra
l’altro,
prevede
“che
le
entrate
derivanti
da
finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati
destinate
al
finanziamento
delle
spese
per
il
personale devono essere supportate da norme, accordi o
convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione
che: a)assicurino un finanziamento non inferiore al
relativo costo quindicennale per le chiamate di posti
di professore di ruolo e di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
ovvero un finanziamento di importo e durata non
inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all’articolo 24, comma3, lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

TENUTO CONTO

che il MIUR, con nota del 05.04.2013, nell'ambito
della programmazione delle assunzioni del personale
per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/2012 e della
legge 135/2012, ha comunicato, tra l'altro, che in
caso di ricercatori a tempo determinato le convenzioni
tra l'Università e soggetti finanziatori devono essere
approvate dal Consiglio di Amministrazione con parere
preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO

che detto Collegio, se pur nella impossibilità di
esprimere alcun parere preventivo su convenzioni già
sottoposte all’approvazione degli Organi di Governo
dell’Università degli Studi Bari Aldo Moro, in merito
alla suddetta convenzione stipulata con l’AIL, ha
rilevato, tra l’altro, le seguenti discrasie:


all’art. 3 le date del versamento della prima,
della seconda e della terza rata coincidono;
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sebbene il contratto
riguardi un posto di
ricercatore a tempo pieno, all’art. 7 si legge la
dicitura “ricercatore a tempo definito”;
la somma prevista dalla convenzione, pari ad €
48.098, risulta inidonea a coprire l’intero
finanziamento pari a €49.271,62, importo previsto
dalle linee guida relative alle procedure per
l’attivazione di selezione per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato;

VISTA

la nota prot. 42092 VIII/2 del 19.06.2013, con la
quale il Dipartimento per la Gestione delle Risorse
Finanziarie ha comunicato che il costo di un
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno è pari a
€ 48.392,01;

VISTA

altresì, la nota del 19.06.2013 con cui l’AIL ha
comunicato l’impegno a corrispondere la differenza tra
il finanziamento previsto in convenzione, pari a
48.098,00/anno e l’effettivo costo del ricercatore a
tempo determinato, pari a € 48.392,01/anno, nonché ad
integrare la copertura finanziaria in relazione agli
eventuali incrementi del carico contributivo e/o
erariale che dovessero essere disposti per legge nel
corso della vigenza del contratto;

TENUTO CONTO

che il Collegio dei Revisori, nella seduta del
24.06.2013, ha ritenuto che “la convenzione debba
essere integrata con una espressa previsione che ponga
a carico del finanziatore anche eventuali incrementi
stipendiali che interverranno ex lege in costanza di
rapporto.”;

CONSIDERATO

che,
pertanto,
si
rende
necessario
integrare/modificare gli artt.
3 e 7 del testo
negoziale già sottoscritto, nonché cassare il comma
3.2 che recita nel modo seguente “L’importo netto
complessivo di € 240.490,00, di cui all’art. 3.1, è
fisso ed invariabile”;

VISTO

il testo dell’Atto aggiuntivo di modifica alla
convenzione
stipulata
in
data
24.07.2012,
opportunamente
predisposto,
parte
integrante
del
presente decreto, tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro (Facoltà di Medicina e Chirurgia e
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi
- D.E.T.O.)
e l’Associazione Italiana Contro le
Leucemie–Linfomi e Mieloma (AIL);

CONSIDERATA

l’urgenza determinata dalla data di sottoscrizione
della convenzione già avvenuta in data 24.07.2012;

VISTO

l'art.
26,
Università;

VISTO

l’art. 57 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;

comma

4,

dello

Statuto

di

questa
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il Dirigente,

DECRETA
di approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo di modifica alla
convenzione stipulata in data 24.07.2012, di cui all’allegato a)
parte integrante del presente decreto, nonché di autorizzarne la
stipula, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Facoltà di
Medicina e Chirurgia e Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi - D.E.T.O.)
e l’Associazione Italiana Contro le Leucemie–
Linfomi e Mieloma (AIL).
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute.
Bari, 03.07.2013
IL RETTORE
F.TO PROF. CORRADO PETROCELLI
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