
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.   362/2015    di protocollo 
N.   39   delle     deliberazioni 
 
 
 
OGGETTO: Gratificazione ed incentivo per il personale amministrativo del Consorzio Universitario. 
 
 
 
Nel giorno 11 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Livia  Zucalli,  Fabio  Ficarra,  
Consiglieri;  ed  inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; assenti  giustificati:  Laura  Fasiolo,  Gilberto  Procura,  Consiglieri;  Bruno  
Gomiscech,  Revisore  dei  Conti;  Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è 
altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che:  
 

• il Presidente esprime la volontà di comunicare al Consiglio una relazione riguardante il personale del 
Consorzio sulla intensa attività svolta nel biennio 2014 – 2015, delineata nei termini meglio esplicitati 
in proseguo;   

• dal 2014 il nuovo Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di modificare sostanzialmente le principali 
direttive della strategia operativa, sia nei confronti dell'Università, sotto l'aspetto progettuale 
funzionale, alla didattica, sia nei confronti degli studenti e neo-laureati, mediante iniziative, volte nello 
specifico, al collegamento con il mondo del lavoro; 

• si è promossa l'attivazione, mediante contributo pluriennale della Camera di Commercio di Gorizia per 
un complessivo importo di Euro 150.000,00, di due assegni di ricerca triennali, uno per l'Università di 
Trieste con sede a Gorizia ed uno per l'Università di Udine con sede a Gorizia; 

• è stata promossa la partecipazione del Consorzio Universitario a bandi europei in n. 2 progetti 
internazionali, il primo in collaborazione con le Università di Nova Gorica (Slovenia) e di Klagenfurt 
(Austria), ed il secondo con VIRS - Nova Gorica e ISIG - Gorizia, progetti approvati, ma a tutt'ora non 
finanziati per esaurimento dei fondi europei stanziati; 

• è stato dato corso all'implementazione di n. 3 progetti finalizzati agli studenti delle due Università 
presenti a Gorizia: 
- il primo consistente nell’organizzazione di un viaggio di istruzione di 3 giorni a favore di 20 

studenti (in 2 tranche) presso il Parlamento Europeo ed altre istituzioni a Bruxelles, accompagnati 
ed assistiti da una unità operativa del Consorzio;  

- il secondo individuato in un periodo di stage di mesi 2 per 18 laureandi del corso di laurea 
magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche della sede goriziana dell’Università di Trieste, 
presso Ambasciate / Uffici Consolari italiani all'estero, dei quali 9 sedi europee e 6 sedi 
extraeuropee, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri (Farnesina);  

- il terzo relativo ad un periodo di stage per 19 laureati dei corsi di laurea in Relazioni Pubbliche, 
Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni dell'Università di Udine, sede di 
Gorizia, e Architettura dell’Università di Trieste con sede a Gorizia, presso Aziende, per lo più 
industriali, ed Enti pubblici e privati della Provincia isontina; 



• tutti i progetti di cui sopra sono finanziati mediante risorse finanziarie del Consorzio, ottenute 
esclusivamente con tagli di spesa ed economie di scala; 

• e tenuto conto del fatto che la struttura del bilancio, sia preventivo che consuntivo e pluriennale, è 
sostanzialmente cambiata, a seguito di disposizioni di legge, a far data con l'esercizio 2015 e 
seguenti, con conseguente esigenza di studio e pratica attuativa dei nuovi indirizzi;  

• e considerato che con l'esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di svolgere le gare 
d'appalto per i servizi di pulizia e portierato delle due Università, a livello annuale, e non quadriennale, 
come espletate nel passato; 

• nel 2015 è terminato il rapporto di Tesoreria con l'Istituto bancario, e si è dovuto procedere a nuovo 
bando di gara al fine di individuare il nuovo Tesoriere; 

• e rilevato che l'attività del Consorzio si è conseguentemente incrementata nel biennio 2014 – 2015, 
dato che il protocollo corrispondenza evidenzia le seguenti risultanze: 
Esercizio 2013          n. 288 
Esercizio 2014          n. 443 
Esercizio 2015          n. 297 (al 12/10/2015) 

 
Precisato che: 

• nel biennio 2014 - 2015, a seguito degli evidenti maggiori carichi di lavoro, il Consorzio non ha subito 
oneri aggiuntivi in termini di costi del personale, a qualsiasi titolo, quali ad esempio, quelli derivanti dal 
lavoro straordinario o altro; 

• il Consiglio di Amministrazione constata e prende atto che l'attività del personale operativo del 
Consorzio è risultata fortemente incrementata, impegnato nella organizzazione ed implementazione di 
molteplici iniziative progettuali, anche mediante continui e costanti contatti con le due Università a 
Gorizia, e con Università e soggetti stranieri, intese con il Ministero degli Affari Esteri, la Camera di 
Commercio e le Aziende e gli Enti della Provincia di Gorizia (n°30), destinate ad ospitare gli stagisti, 
oltre alla partecipazione diretta in due missioni a Bruxelles; 

• il Consiglio di Amministrazione constata e prende atto dell’intervenuta problematica della nuova 
formazione del bilancio, così come sopra espresso e che, in collaborazione con la consulente 
contabile, ha previsto una serie di ulteriori operazioni con la società di gestione del software contabile 
e la società di consulenza amministrativa e finanziaria; 

• tutte le azioni fin qui illustrate, naturalmente, hanno avuto carattere aggiuntivo agli abituali carichi di 
lavoro e sono stati svolti con professionalità ed entusiasmo; 

• Il Presidente, esaurita la sua relazione, propone al Consiglio di Amministrazione l'erogazione di un 
premio incentivo - “una tantum” al personale amministrativo operativo del Consorzio nella misura 
onnicomprensiva di ogni onere e complessiva di € 5.000,00 (cinquemila,00) da ripartire in egual 
misura, precisando, inoltre, che tale iniziativa, se accolta, ha carattere di assoluta eccezionalità, e non 
costituisce precedente ad alcun titolo, e deve essere intesa quale riconoscimento della quantità e 
qualità della prestazione professionale, in circostanza di radicali cambiamenti  della strategia  del 
Consorzio; 

• Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, dopo approfondita analisi e 
discussione, si dichiara d’accordo relativamente all’erogazione di un premio incentivo “una tantum” al 
personale amministrativo operativo del Consorzio; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 



 
1. di approvare l’erogazione di un premio incentivo “una tantum” al personale amministrativo 

operativo del Consorzio; 
2. di impegnare la somma totale, onnicomprensiva di ogni onere, da ripartire in egual misura tra le n. 

2 unità operative amministrative del Consorzio Universitario, pari ad Euro 5.000,00 al capitolo  1 
01 02 03 140 (Spese personale di segreteria) del bilancio di previsione 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità, quale premio incentivo - “una tantum” accogliendo e condividente le 
premesse tutte, segnalando il carattere di assoluta eccezionalità dell’impegno, che non costituisce 
precedente ad alcun titolo, e che deve essere inteso quale riconoscimento della quantità e qualità 
della prestazione professionale, in circostanza di radicali cambiamenti  della strategia  del 
Consorzio; 

3. di autorizzarne la liquidazione ed i pagamenti, da effettuarsi entro la data del 15.12.2015. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
 
                F.TO IL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata   
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 13.11.2015   
 
                            F.TO IL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 39 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 11.11.2015 
 
 
 
 

n.  362/2015   di protocollo. 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Gratificazione ed incentivo per il personale amministrativo del Consorzio 
Universitario. 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 
 

         F.TO IL RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 
 


