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OGGETTO Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 

accordi con soggetti pubblici o privati - emanazione 

 

IL RETTORE 

 

Premesso che con D.R. 2173/2012 è stato emanato il vigente Regolamento per le attività eseguite 

dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;  

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 37/2018 in data 23 febbraio 2018, ha 

modificato il predetto Regolamento, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 6 

febbraio 2018; 

Premesso che con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha subordinato l’emanazione del 

regolamento alla certificazione del Collegio dei Revisori dei conti dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo 

del personale tecnico amministrativo 2017/2018 e alla sottoscrizione in via definitiva del contratto da parte 

delle Delegazioni trattanti; 

Preso atto che Collegio dei Revisori dei conti, in data 30 gennaio 2018, ha certificato l’ipotesi di contratto 

collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2017/2018; 

Preso atto che in data 28 febbraio 2018 le Delegazioni trattanti hanno sottoscritto in via definitiva il contratto 

stesso; 

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

 1. di emanare il “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte 

di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati” che fa parte integrante del presente Decreto, 

come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 78/2018 del 23 febbraio 

2018 parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 6 febbraio 2018;  

 2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione;  
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 3. 

 

di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione 

del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 17/04/2018 

 Il Rettore 

  Prof. Rosario Rizzuto 


