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Regolamento delle indennità di carica,
dei compensi e dei gettoni di presenza

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, di seguito denominato "Regolamento" ha per oggetto, per quanto non disciplinato da disposizioni di legge, le modalità di attribuzione delle indennità previste dall’art. 76 dello Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria, di seguito denominato "Statuto".
Art. 2 - Indennità di carica
1. Spetta un'indennità di carica ai titolari delle seguenti cariche:
a. Rettore;
b. Prorettore vicario;
c. Direttori di Dipartimento;
d. Presidente della Scuola di Medicina;
2. Le indennità di carica non sono cumulabili con i gettoni di presenza previste per la partecipazione
alle sedute degli Organi Accademici.
Art. 3 - Altre indennità
1. Ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposto un compenso annuo forfetario e ai componenti del Nucleo di Valutazione può essere assegnato un compenso annuo forfetario.
Art. 4 - Determinazione degli importi
1. L’ammontare complessivo delle indennità di carica, altre indennità, dei compensi e dei gettoni di
presenza, a qualsiasi titolo attribuiti, non può superare l’1,5 % delle entrate derivanti dalla somma
dell’ FFO, dalla quota disponibile per entrate di attività in conto terzi e dai contributi derivanti da
entrate diverse rispetto alla contribuzione studentesca, accertate sulla base dell’ultimo conto consuntivo disponibile.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce in sede di approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di
previsione autorizzatorio, l’ammontare delle risorse destinate alle indennità di carica.
3. Ogni 4 anni, il Consiglio di amministrazione stabilisce, sulla base delle effettive responsabilità e della
complessità dell’incarico assunto, le indennità di carica.
4. Per alcune cariche parte degli importi potrà essere quantificata in modo variabile parametrandola ad
indicatori di performance che potranno essere riferiti sia all’Ateneo nel suo complesso, sia alle unità
cui le singole cariche fanno riferimento.
Art. 5 - Gettoni di presenza
1. Può essere attribuito un gettone di presenza per seduta a componenti dei seguenti organi collegiali:
a. Senato Accademico;
b. Consiglio di amministrazione;
c. Collegio dei Revisori;
d. Nucleo di valutazione.
Art. 6 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni previste dal predetto Regolamento si applicano a decorrere dall’a.a. 2012/2013; per
le cariche in prorogatio, dal loro rinnovo.
2. Le disposizioni previste per l’indennità di carica del Presidente della Scuola di Medicina si applicano
a decorrere dal 1° novembre 2018.
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