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Delibera 147 

del 19/06/2019 

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa – Modifica costituzione  

Delegazione trattante di parte pubblica 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 286 del 24 novembre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, 

con il quale, all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e sono state definite le 

attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato 

con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, ai sensi dell’art. 2, 

comma 140, del sopracitato D.L. 262/2006; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore 

dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività 

amministrativo-contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, 

delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il 

quale stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti 

collettivi, e che l’art. 40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, 

distinguendoli in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun 

ente; 

CONSIDERATO che l’art. 40, comma 3, del succitato Decreto statuisce che la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal 

C.C.N.L.; 
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali del 12 

febbraio 2018 e, in particolare l’art. 7, comma 5 che prevede che i componenti della 

delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall’organo 

competente; 

VISTA la delibera n. 82 del 9 maggio 2018 con cui veniva costituita la Delegazione di parte 

pubblica, abilitata alla contrattazione decentrata integrativa, composta dal Direttore 

dell’Agenzia, Dott. Sandro Momigliano, in qualità di Presidente e dal Dirigente dell’Area 

Amministrativo contabile, Dott. Valter Brancati, in qualità di componente; 

CONSIDERATO che il Dott. Sandro Momigliano ha terminato il proprio incarico di Direttore 

dell’Agenzia in data 30 aprile 2019 e che con delibera n.117 dell’8 maggio 2019 è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’Anvur al Dott. Daniele Livon, a decorrere dal 1° giugno 

2019 per la durata di cinque anni; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del Presidente della 

Delegazione trattante di parte pubblica, aggiornando in tal modo la composizione della 

medesima; 

DELIBERA 

1. La Delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione decentrata integrativa, 

risulta così composta: 

Dott. Daniele Livon, Direttore ANVUR, in qualità di Presidente; 

Dott. Valter Brancati, Dirigente dell’Area amministrativo-contabile, in qualità di Componente; 

2. La Delegazione trattante di parte pubblica informerà il Consiglio Direttivo dell’avvio delle 

trattative per la sottoscrizione degli accordi per il personale, sia di parte giuridica che di parte 

economica, nonché del loro andamento e sottoscriverà gli stessi in via definitiva, previa 

preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. 
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      IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

   (Dott. Daniele Livon)*                         (Prof. Paolo Miccoli)*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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