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deliberazione n. 70  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

OGGETTO:  

Nomina del Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico. 

 

 

 

Il giorno 20 dicembre 2019 ad ore 13:40, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare 

convocazione, si è riunito 

 

I L  C O N S I G L I O   DI   A M M I N I S T R A Z I O N E 

 
sotto la presidenza del presidente:    
 PRESIDENTE ANDREA SEGRE’ assente 
Presenti:    
 VICEPRESIDENTE DIEGO COLLER  
 CONSIGLIERE LUIGI STEFANI   
 CONSIGLIERE BENIAMINO FRANCH  
 CONSIGLIERE MICHELE ODORIZZI  
 CONSIGLIERE MAURIZIO PETROLLI  
 CONSIGLIERE FLAVIO PEZZI  
 CONSIGLIERE GIAN ANTONIO BATTISTEL  
 CONSIGLIERE VITTORINO COVI  
 CONSIGLIERE PIETRO PATTON  
 CONSIGLIERE LINO LUCCHI assente 
 CONSIGLIERE ENZO FRANZOI  
    
 REVISORE FRANCA DELLA PIETRA  
 REVISORE ALBERTO TRENTIN  
 REVISORE STEFANIA DONINI  

 

Funge da segretario verbalizzante l’ing. Mario Del Grosso Destreri. 

 

 

Il Vicepresidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSE: 

- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 dello Statuto, e l’art. 2, c. 2 lett. k del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabiliscono la 

competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare la nomina del Direttore 

generale e dei Dirigenti; 

 

- richiamato l’art. 11 del ROF ed in particolare il comma 2, che prevede i requisiti per la 

nomina delle posizioni dirigenziali; 

 

- constatato che il 31 dicembre 2019 è in scadenza l’incarico di Dirigente del Centro 

Trasferimento Tecnologico (CTT) e pertanto lo stesso dal 1 gennaio 2020 risulta vacante; 

 

- vista in merito la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 62 di data 7 dicembre 

2016 con la quale il dott. Claudio Ioriatti è stato nominato quale Dirigente preposto alla 

struttura del CTT con decorrenza 1 gennaio 2018 e scadenza 31 dicembre 2019; 

 

- condiviso di confermare la fiducia in ordine all’operato del dott. Ioriatti e quindi di procedere 

al rinnovo del suo incarico per la durata di ulteriori tre anni; 

- richiamate le direttive impartite dalla Provincia in materia di personale e di contenimento 

della spesa; 

- ritenuto congruo confermare il trattamento in essere; 

- richiamato l’art. 4, comma 2 del ROF, secondo cui i dirigenti di struttura di primo livello 

hanno la rappresentanza negoziale nei limiti delle procure loro conferite. 

 

Tutto ciò premesso: 

- visti gli atti sopraccitati; 

 

all’unanimità dei voti legalmente espressi 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

1) di nominare, con decorrenza 1 gennaio 2020 e scadenza 31 dicembre 2022, quale  Dirigente 

del Centro Trasferimento Tecnologico, il dott. Claudio Ioriatti; 

 

2) di confermare per la durata dell’incarico di cui al punto 1), l’attribuzione di un’indennità 

annua di funzione di Dirigente che integra il trattamento economico percepito fino a 

determinare una retribuzione globale di fatto annua complessiva su 14 mensilità di Euro 

95.000,00 e, in sostituzione degli incentivi e dei premi di cui agli artt. 68, 69 e 70 del 

CCPL enti di ricerca di cui alla L.P. 14/2005, un’indennità annua di funzione massima di 

Euro 15.000,00 da corrispondersi in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi 

assegnati dal Direttore generale; 

 

3) di demandare al Direttore generale l’adozione degli atti conseguenti; 

 

4) di dare atto che la procura in essere continua ad avere validità per la durata dell’incarico di 

Dirigente secondo le disposizioni organizzative in vigore; 
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5) di dare atto che alla spesa del presente atto si fa fronte con il budget per il personale attribuito 

al Centro Trasferimento Tecnologico. 

 

 

=== o O o === 

 

 

Adunanza chiusa ad ore 16:05. 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

GF/f.to Gabriele Fauri 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

- ing. Mario Del Grosso Destreri - 

f.to Del Grosso Destreri 

IL VICEPRESIDENTE 

- p.a. Diego Coller - 

f.to Coller 

 


