
Decreto n. 1.14 
Prot. n. 56 
 

LA RETTRICE 
 
- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto il D. Lvo. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche”; 

- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e 
in particolare l’art. 2, comma 1, lettera n); 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, adottato con D.R. 
203.12 dell’8 maggio 2012, e in particolare l’art. 30, “Direttore Generale” 
commi 6 e 7 che recitano:  
“6. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, secondo 
la normativa vigente. Il rapporto con l’Ateneo è regolato con contratto di lavoro 
a tempo determinato. Il trattamento economico è basato sui criteri e parametri 
fissati dalla normativa vigente. 
In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 
 

7. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le 
funzioni del Direttore Generale, che possono essere modificati in caso di 
necessità o opportunità.  
L'incarico di Direttore Generale è conferito a termine, per un periodo non 
superiore a quattro anni, ed è rinnovabile (…)”. 

- Visto il D.R. n. 491.12 del 29.12.2012 con il quale l’incarico di Direttore 
Amministrativo conferito al Dott. Alessandro Balducci è stato rinnovato sino 
all’espletamento delle procedure per la costituzione dell’Organo previsto dal 
nuovo Statuto; 

- Visto il D.M. 2 settembre 2013 con il quale la Prof.ssa Monica Barni è stata 
nominata Rettore dell’Università per Stranieri di Siena per sei anni a 
decorrere dal 1 novembre 2013; 

- Visto il Decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 
315 del 21 luglio 2011 “Trattamento economico dei direttori generali delle 
Università per il triennio 2011-2013”, ai sensi del quale il trattamento 
economico dei direttori generali delle Università è fissato in conformità ai 
criteri e parametri stabiliti con il D.I. 23 maggio 2001; 

- Individuate nella Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi le competenze richieste dalla 
Legge 240/2010 e dallo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 
dicembre 2013, in merito alla proposta di conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale alla Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2013 con 
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa 
Cristiana Rita Alfonsi; 

 



 
DECRETA 

 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n) della Legge 240/2010 e in attuazione di 
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 
2013, è conferito, a decorrere dal 3 gennaio 2014 e per la durata di 3 anni, 
l’incarico di Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Siena, alla 
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi. 
 
A norma dell’articolo 30, comma 6 dello Statuto, tale incarico è regolato con 
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 
 
Il trattamento economico spettante, secondo quanto previsto dalle norme vigenti 
in materia, è pari a € 83.924,25 (trattamento economico complessivo). La 
retribuzione legata ai risultati conseguiti, pari al 20% del trattamento economico 
complessivo, ammonta a  € 16.784,85. 
 
La spesa pari a € 100.709,10, escluso oneri graverà sul Cap. CA 04.43.09.02.01 
“Direttore e Dirigenti a tempo determinato”. Gli oneri graveranno sui capitoli CA 
04.43.09.02.02 e CA 04.43.09.02.03. 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n) della legge 240/2010 e dell’articolo 35, 
comma 3 dello Statuto, il contratto stipulato con il Direttore Amministrativo in 
carica, Dott. Alessandro Balducci, scade con la nomina del Direttore Generale. 

 
 
Siena, 3 gennaio 2014 
 
 LA RETTRICE 
 (F.to Prof.ssa Monica Barni) 

 
 


