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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

tra 
 

l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, 
prof. Massimo Midiri, nato a Palermo, il 30 Marzo 1962, domiciliato per 
la carica presso la sede del Rettorato, Steri, Piazza Marina n°61, 
Palermo 

e 
 

il dott. Roberto Agnello, nato l’08/05/1970 a Palermo, residente a 
Palermo, in Viale Regione Siciliana n. 2507 cap. 90145, C.F. 
GNLRRT70E08G273Q 
 

premesso che 
 

 
—         Il comma 3 dell’art. 20 dello Statuto dell’Università degli 
Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 2589 del 6 giugno 2022, in 
attuazione della legge n. 240/2010, ha previsto che: “Il Direttore 
Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico, e viene scelto all'interno di una rosa di candidati, 
proposta dal Rettore, con elevata qualificazione professionale e 
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di 
Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile”; 

- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del  n. 194 del 2017, integrato con il  Decreto MIUR del 04 
maggio 2018, ha determinato, a decorrere dal 2017, per il quadriennio 
2017-2020 e comunque confermato, per gli anni successivi, fino 
all’emanazione del decreto di modifica, i criteri e i parametri per la 
determinazione  del trattamento economico della figura del Direttore 
Generale delle Università e delle istituzioni ad ordinamento speciale 
statali; 
- con D.R. n. 2997/2022, prot. n. 68989 del 07.07.2022, è stata 
indetta una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore 
Generale dell’Ateneo mediante contratto di diritto privato della durata di 
tre anni, rinnovabile; 
- con delibera n. 04/04 del 01.08.2022, il Senato Accademico ha 
espresso parere favorevole alla nomina del dott. Roberto Agnello; 
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- con delibera n. 04/02 del 01.08.2022, il Consiglio di 
Amministrazione ha nominato Direttore Generale dell’Università degli 
Studi di Palermo, il dott. Roberto Agnello, nato a Palermo l’08/05/1970; 
  
- il dott. Roberto Agnello  ha dichiarato di non trovarsi in nessuna 
delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 
2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 
si conviene e stipula quanto segue 

 
Art.1 

 
Il dott. Roberto Agnello viene assunto con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato in qualità di Direttore Generale dell’Università degli 
studi di Palermo.  
Il presente contratto avrà durata di anni tre a decorrere dal 1° settembre 
2022 e fino al 31 agosto 2025, ai sensi del comma 3 dell’art.20 del 
vigente Statuto. 
 

Art.2 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è incompatibile con 
qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo ed è soggetto 
alla disciplina delle incompatibilità di cui all’art.53 del d.lgs. n°165/2001; 
sono fatti salvi gli incarichi conferiti dall’amministrazione o su 
designazione della stessa. 
Il dott. Roberto Agnello potrà assumere incarichi retribuiti presso soggetti 
terzi preventivamente autorizzati dal Rettore, purché si tratti di incarichi 
non contrastanti o incompatibili con le funzioni di Direttore Generale o in 
conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Ateneo, previa verifica 
dell’assenza di condizioni ostative. 
 

Art.3 
 
Il dott. Roberto Agnello, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati 
dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità 
dell’organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del 
personale tecnico amministrativo dell’Ateneo e si impegna ad esercitare 
tutte le funzioni e i compiti connessi all’incarico stabiliti dalla legge e dallo 
Statuto dell’Università degli Studi di Palermo.  
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La verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi 
prefissati è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Nucleo di Valutazione, d’intesa con il Rettore. 
 

Art.4 
 
Il dott. Roberto Agnello renderà la propria prestazione lavorativa presso 
la sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo, sita in Piazza 
Marina n.61, Palermo, presso cui elegge domicilio, tenuto conto delle 
esigenze organizzative e funzionali dell’Ateneo. 
 

Art.5 
 
Il dott. Roberto Agnello è tenuto a rispettare, per la durata del presente 
contratto, le norme contenute nel Codice Etico, nel Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nel 
Codice di Comportamento di Ateneo. La violazione degli obblighi di 
condotta previsti nei suddetti codici può essere causa di risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
L’incarico di Direttore Generale potrà essere revocato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato 
Accademico, nei casi previsti dalla legge, con conseguente risoluzione 
del presente contratto. 
Al di fuori delle precedenti ipotesi, il presente contratto può essere risolto 
anteriormente alla scadenza col consenso delle parti, previo preavviso 
scritto effettuato almeno quattro mesi prima della data stabilita per la 
cessazione dall’incarico. 
 

Art.6 
 
Al dott. Roberto Agnello compete la retribuzione annua lorda 
omnicomprensiva di € 173.000,00 corrisposta in tredicesimi. E’ 
riconosciuta, inoltre, una retribuzione di risultato nella misura massima 
del 20% del superiore importo (pari ad € 34.600,00 annui lordi) da 
corrispondere in unica soluzione previa valutazione positiva da parte del 
Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi. Il dott. 
Roberto Agnello avrà diritto al trattamento di fine rapporto secondo la 
normativa vigente. 
 

Art.7 
 

Al rapporto di lavoro si applicano le norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al D. Lgs. 
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165/2001, le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile 
e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 
Per gli aspetti del rapporto di lavoro non espressamente disciplinati dal 
presente contratto si rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni del 
CCNL della dirigenza dell’Università, oltre che alle norme statutarie e 
regolamentari, vigenti nel tempo.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
Il Rettore Prof. Massimo Midiri 
 
 
 

 

 

 

Dott. Roberto Agnello 
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