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17. Nomina Direttore Generale 

 

 

Il Rettore fa presente che l’incarico di Direttore Generale affidato all’avv. Luigi 

Tapanelli termina il 29 gennaio 2014. 

L’avv. Tapanelli ha ricoperto la carica di Direttore Amministrativo (ora Direttore 

Generale) ininterrottamente dal 1° Luglio 2005.   

Nello Statuto di autonomia è previsto all’art. 15, comma 2, lettera c) che il Rettore 

propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato 

Accademico, la nomina del Direttore Generale. Il successivo art. 19, comma 1, lett. h), 

dispone che l’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Pertanto nei confronti del Rettore corre l’obbligo di formulare al Consiglio di 

Amministrazione il nominativo del candidato a ricoprire la carica di Direttore Generale 

nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 28, commi 4, 5 e 6 dello Statuto. 

In quest’ultimo articolo si prevede che, il candidato all’incarico di Direttore Generale 

sia scelto “tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata 

esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali” (art. 28, comma 4); 

Il candidato, inoltre, deve “sapere dare attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi politici 

degli organi dell’Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi 

organizzativi e le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per 

definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di 

tutte le altre parti interessate” (art. 28, comma 5). 

Nel successivo comma 6 si stabilisce che “L’incarico, regolato con contratto di lavoro a 

tempo determinato di diritto privato, non può avere durata inferiore a tre anni né 

eccedere il termine di quattro ed é rinnovabile. Il trattamento economico è stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione, in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze”. 
 

Premesso quanto sopra appare evidente come il conferimento da parte del Consiglio di 

Amministrazione sia caratterizzato da ampia discrezionalità e non è previsto nell’ambito 

della normativa universitaria l’obbligo di una preventiva selezione. Infatti il rapporto 

che deve sussistere tra il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore 

Generale è di tipo fiduciario mentre è di natura privatistica la regolamentazione 

dell’incarico di D.G. [contratto di lavoro subordinato di almeno 3 anni, rinnovabile (art. 

28, comma 6 dello Statuto di autonomia e art. 8, comma 1 L. 370/1999)]. 
 

Dopo questo breve richiamo alla normativa, il Rettore propone al Consiglio di 

Amministrazione il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per tre anni 

all’avv. Luigi Tapanelli. 

L’avv. Tapanelli è in possesso di tutti i requisiti previsti sia dalla L. 240/2010 e s.m.i. 

sia dallo Statuto di autonomia vigente. In particolare il comma 5 dell’art. 28 dello 

Statuto adeguato alla legge 240/2010 indica le competenze del candidato all’incarico di 

Direttore Generale ai fini del mantenimento dei requisiti di qualità dell’Ateneo.   

Ebbene, le medesime competenze erano richieste in capo al candidato Direttore 

Amministrativo ai sensi dell’art. 34, comma 5 del precedente Statuto di autonomia 

vigente all’epoca in cui è stato conferito il suddetto incarico all’avv. Luigi Tapanelli. 



 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale all’avv. Luigi Tapanelli per tre anni a decorrere dal 30 gennaio 2014.  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Rettore e la sua proposta, 

conferisce l’incarico di Direttore Generale all’avv. Luigi Tapanelli per tre anni a 

decorrere dal 30 gennaio 2014. 

 

 

Gli atti conseguenti alla presente delibera sono di competenza dell’APO. 

 


