
Decreto n. 181.16 

Prot. n. 6652.16 

IL RETTORE 

 Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e/o 

modificazioni; 

 Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 

 Visto il DM 21.07.2011 “Trattamento economico dei Direttori 

Generali delle Università per il triennio 2011/2013” e il Decreto 

Interministeriale 23.05.2001 recante “Criteri per la determinazione 

del trattamento economico dei direttore amministrativi delle 

Università degli studi” che prevede una retribuzione legata ai risultati 

conseguiti pari al 20 % del trattamento economico complessivo; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2013 

con la quale è stata nominata Direttrice Generale di questa Università 

la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, a decorrere dal 03.01.2014 e per la 

durata di tre anni; 

 Visto il contratto individuale di diritto privato a tempo determinato 

stipulato con la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi in data 03.01.2014; 

 Visto che la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi si è dimessa dall’incarico 

di Direttore Generale in data 30.10.2015;  

 Visto il documento “Sistema di valutazione del direttore generale e 

del dirigente” proposto dal Nucleo di Valutazione di questa 

Università ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22.05.2015; 

 Visto il verbale del 05.10.2015 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

in cui si evidenzia che “ … è necessario specificare che la volontà 

del Nucleo è quella di assegnare il 100% dell’importo premiale a 

partire dall’80% del valore di risultato. Questo per consentire di 

misurare in un triennio l’incremento di valore anche in presenza di 

un punteggio elevato. Specificando che si intende il valore finale di 

risultato, riportato in punti.” 

 Vista la relazione presentata della Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi; 

 Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2016 di 

approvazione della relazione della Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi e di 

riconoscimento della percentuale di valutazione pari al 93,80%; 

 

 

D E C R E T A 
Di liquidare alla Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, la retribuzione di 

risultato, per il periodo 01.01.2015-30.10.2015, pari a € 13.987,38= 

corrispondente alla percentuale del 20% dell’indennità di posizione. 
La spesa di cui sopra andrà a gravare sulla CA 04.43.09.02 “Direttore 

e dirigenti a tempo determinato” 

Siena, 19.05.2016 

IL RETTORE 

f.to Prof. Pietro Cataldi 
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