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Determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo ai sensi del D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143 – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 febbraio 2023, ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 6/2022 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 

29/2021 del 24/9/2021; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del 

Presidente del 15 marzo 2006; 

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022; 
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VISTO il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro 

emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e 

straordinari, degli enti pubblici”; 

VISTA la necessità di definire compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante 

ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell’IISG, in ottemperanza a quanto 

previsto dal DPCM 23 agosto 2022, n. 143; 

ACQUISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in merito, espresso nel verbale 

n. 2/2023 del 23 febbraio 2023; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di inquadrare l’Istituto nella II classe dimensionale, determinata secondo le disposizioni 

dell’art. 5 del DPCM 23 agosto 2022 , n. 143, ed in particolare: 

 

 

2. Considerato che non si riscontrano indicatori di complessità organizzativi e gestionali 

di determinare i compensi per gli organi dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

sull’importo base previsto dall’art. 6, comma 4 (tabella C) del DPCM 23 agosto 2022, n. 

143, come riportati nella tabella che segue: 

 

Media
Indice 

economico 
dimensionale

Patrimonio Netto 2.131.040,33 0,50

Attivo 4.275.361,00 0,50

Spese del personale 652.425,52 0,50

Valore della produzione (entrate) 1.506.801,51 1,00

2,50

2019 2020

1.982.596,00

3.849.121,00

472.882,00

1.356.090,00

Coefficiente dimensionale

2021

2.185.668,00

4.695.955,00

868.916,48

1.791.614,45

2.224.857,00

4.281.007,00

615.478,07

1.372.700,07
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Funzione Importo 

Presidente senza esclusività del rapporto 
di servizio 

40.000,00 

Presidente con esclusività del rapporto di 
servizio 

56.000,00 

Vice Presidente 10.000,00 

Componente Consiglio di amministrazione 4.000,00 

Presidente Collegio dei revisori 6.000,00 

Componente Collegio dei revisori 4.000,00 

 

3. I compensi così determinati si applicheranno alle nomine e agli incarichi conferiti 

successivamente alla data del DPCM. In particolare, per l’IISG troverà applicazione 

immediata per il solo Vice Presidente, nominato in vigenza del nuovo DPCM. 

4. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere la presente deliberazione 

all’amministrazione vigilante, unitamente al positivo parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti, per l’approvazione prevista dall’art. 4 comma 3 del DPCM 23 agosto 2022, n. 143. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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