
 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
15 NOVEMBRE 2016 

 

DELIBERA 
 

Il giorno Martedì 15 novembre 2016, alle ore 15.00, si è riunito regolarmente convocato 

presso il Rettorato – Piazza Carlo Rosselli, 27/28 (stanza 323) - il Consiglio di Amministrazione, 

dell’Università per Stranieri di Siena, costituito ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto nelle persone: 

 

  P A AG 

Prof. Pietro Cataldi RETTORE X   

Dott.ssa Carla Bardelli MEMBRO INTERNO PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 

X   

Prof.ssa Carla Bagna MEMBRO INTERNO   X 

Dott. Giovanni Belli MEMBRO ESTERNO X   

Dott.ssa Giovanna Maniezzo MEMBRO ESTERNO X   

Sig.ra Chiara Angela Rocco RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI X   

 

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

 

Presiede, ai sensi dell’articolo 12, comma 35 dello Statuto, il Magnifico Rettore, Prof. Pietro 

Cataldi. 

Partecipa, su invito del Rettore, il Direttore Generale Andrea Erri, che svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

Coadiuva nella verbalizzazione la Sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale assegnata alla 

Segreteria Generale. 

 

Partecipano alla seduta la Dott.ssa Speranzina De Matteo, membro effettivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

  

Consiglio di Amministrazione 

REP. N.  220.16 

PROT. N.  16127 

DEL   22 novembre 2016 

FASCICOLO _______________ 



8) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 

− Visto il Decreto Legislativo 29.03.2012 n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi 

normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”  

 

− Vista la Nota ministeriale Prot. n. 9050 del 12 luglio 2016 relativa a “Comunicazioni in materia 

di finanziamento e reclutamento”. 

 

− Visto il DPCM 07.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018.” 

 

− Vista la tabella relativa al valore dei Punti Organico: 

Ruolo Punti 

organico 

Note 

Prof. I fascia 1  

Prof. II fascia 0,70  

RU art. 24 comma 3,lett b) L.240/10 0,50 Comprese le ASSUNZIONI in qualità di 

RU di tipo b) sui Punti Organico di 

Ateneo di ex RU di tipo a), stipulati 

inizialmente a valere su finanziamenti 

esterni. 

RU art. 24 comma 3,lett a) L.240/10 0,40 Comprese le PROROGHE di contratti 

inizialmente stipulati a valere su 

finanziamenti esterni e non coperti per il 

biennio di proroga. 

RU art. 24 comma 3,let. a) e b) 

L.240/10, RU art. 1, comma 14, 

L.230/05. Ricercatori finanziati su 

Progetti MIUR (es. Montalcini, FIRB) 

 

 

 

0,00 

Con riferimento all’ASSUNZIONE o alla 

PROROGA di contratti con lo stesso 

soggetto a valere su risorse esterne o su 

Punti Organico di ateneo. 

DIRIGENTE 0,65  

EP 0,40  

D 0,30  

C 0,25  

B 0,20  

CEL 0,20  

 

− Considerato che alla data odierna risultano disponibili e da programmare 2,24 Punti Organico 

provenienti dalle assegnazioni degli anni 2015 e 2016, più eventuali altri punti derivanti dai 

concorsi in atto non ancora conclusi. 

 

− Nelle more dell’assegnazione dei Punti Organico relativi all’anno 2017 e del calcolo finale al 

31.12.2016 a conclusione delle procedure concorsuali in atto. 

 

− Considerato il piano di sviluppo dell’Ateneo, l’incremento delle iscrizioni e del volume delle 

attività gestite, con particolare riferimento a: 

• acquisizione di nuove sedi; 



• attivazione di nuovi percorsi e attività formative, tra i quali si ricordano il curricolo in 

Mediatore per l’Intercultura e la Coesione Sociale Europea (MICSE) e il Master in Lingua, 

Vocalità e Drammaturgia dell’Opera Italiana; 

• prossimo collocamento a riposo di alcune unità di personale tecnico/amministrativo e 

docente; 

• impossibilità di stipulare nuovi contratti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 81/15. 

− Vista la delibera del Senato Accademico del 15 novembre 2016 relativa alla approvazione della 

programmazione del personale per l’anno 2017; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

 

La seguente programmazione di massima del personale per l’anno 2017: 

 

N. Ruolo Punti Organico Mesi di competenza 

2 Professore di II° fascia 1,40 7 

4 Passaggio a full time da part time al 50% 

personale T.A. categoria B3 

0,40 10 

3 Assunzione a part time al 50% personale T.A. 

categoria B3 

0,30 10 

2 Assunzione a part time al 50% CEL Lingue 

straniere 

0,20 7 

1 Ricercatore tempo determinato tipo a) 0,40 7 

1 Passaggio a full time da part time al 50% 

personale T.A. categoria B3 

0,10 7 

4 Passaggio da part time al 50% a part time al 75% 

di CEL Lingue straniere 

0,20 7 

 

TOTALE P.O. 3,00 

 

La spesa complessiva, che si prevede pari a € 208.366,69, sarà indicata nella proposta di Budget 

2017 e sottoposta al relativo prossimo Consiglio. 

 

La presente delibera è approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva. 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 (f.to Andrea Erri) (f.to Prof. Pietro Cataldi) 
 

 

  


