
Decreto n. 18.18 

Pos. 601 

 

IL RETTORE 

− Vista la Legge 168 del 09/05/1989 “Istituzione del ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica” ed, in particolare, l’art. 6 “Autonomia delle Università”; 

− Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 19, comma 6; 

− Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale dell’Area 
VII della dirigenza universitaria e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;   

− Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

− Visto il D.Lgs. 25/05/2017,  n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, 
pubblicato nella G.U. n. 130 del 07/09/2017 ed entrato in vigore il 22/06/2017; 

− 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 s.m.i.; 

− Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 del 
08/05/2012 pubblicato in G.U. n. 117 del 21/05/2012; 

− Visto il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con 
D.R. n. 55 del 31/01/2013; 

− Nelle more dell’emanazione del Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di 
dirigenziali dell’Università per Stranieri di Siena, in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. 
30/03/2011, n. 165 e s.m.i.; 

− Vista l’Ordinanza della Direttrice Generale n. 452.15 Prot. n. 10402 del 31/07/2015 con la 
quale, con decorrenza 01/08/2015 sono state definite le strutture tecniche e amministrative 
dell’Università per Stranieri di Siena e le relative competenze; 

− Vista la delibera del 19/06/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Siena ha dato parere favorevole al comando, in assegnazione 
temporanea, del Dirigente a tempo indeterminato di seconda fascia dell’Ateneo Dott. 
Alessandro Balducci, Responsabile dell’Area Assicurazione Qualità, presso l’Università 
degli Studi di Siena, a decorrere dal 01/07/2017 per la durata di tre anni; 

− Vista l’ordinanza n. 392.17 prot. 9282.17 del 22/06/2017 della Direttrice Generale 
dell’Università per Stranieri di Siena con la quale viene disposto il comando di cui sopra e 
viene assunta ad interim dalla Direttrice Generale stessa la responsabilità dell’Area 
Assicurazione Qualità; 

− Considerato che, per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo, l’ambito 
relativo all’Area Assicurazione Qualità riveste un ruolo cruciale tale da rendere necessaria 
l’attribuzione di un incarico dirigenziale a tempo determinato a persona dotata di particolare 
e comprovata qualificazione professionale, dipendente dell’Ateneo; 

− Considerata la necessità di procedere, quanto prima, all’assegnazione del presente incarico 
per motivi organizzativi e funzionali legati anche alla tipologia e rilevanza della citata Area;  

− Sentito il Rettore; 
− Informate le OO.SS. nell’incontro del 09/10/2017;  
− Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2017 con la quale viene 

autorizzata la Direttrice Generale a emanare il Bando di selezione riservata al personale 
tecnico – amministrativo interno all’Università per Stranieri di Siena, per l’attribuzione di 
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un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata triennale a partire dal 1 gennaio 2018, 
per la Responsabilità dell’Area Assicurazione Qualità dell’Ateneo; 

− Vista l’Ordinanza n. 805 del 13.12.2017 con la quale viene emanato il Bando di cui sopra; 
− Visto il D.R. n. 17.18 del 15.01.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

ed è stato nominato l’idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area 
Assicurazione Qualità; 
 

DISPONE 

Art. 1 
A far data dal 16 gennaio 2018, per la durata di tre anni, alla Dott.ssa ANNA MARIA BELIGNI è 
conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato per la Responsabilità dell’Area Assicurazione 
della Qualità.  
Dalla stessa data la Dott.ssa ANNA MARIA BELIGNI viene posta in aspettativa senza assegni 
dalla qualifica di provenienza e cessa dall’incarico attribuito con Ordinanza n. 765 del 30.11.2017. 
 

Art. 2 
A far data dal 16 gennaio 2018  alla Dott.ssa ANNA MARIA BELIGNI è corrisposto lo stipendio 
del Dirigente di seconda fascia di cui al CCNL Area VII dirigenza universitaria pari a: 
€ 43.635,77= stipendio tabellare lordo beneficiario comprensivo di XIII mensilità e IVC; 
€ 12.155,61= retribuzione di posizione parte fissa lordo beneficiario. 
Il trattamento è corrisposto in dodici mensilità e ha carattere di onnicomprensività. 
Previa positiva valutazione dei risultati di gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi definiti, 
allo stipendio va aggiunta la retribuzione di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione 
parte fissa, nella misura di € 2.431,18=, da corrispondere in unica soluzione. 
 

Art. 3 
La spesa di cui sopra, per un importo totale annuo lordo beneficiario pari a € 58.222,56, graverà 
sulla CA 04.43.09.02 “Oneri Direttore e Dirigenti a tempo determinato” sui rispettivi Budget 2018, 
2019, 2020. 
 
Siena, 15 Gennaio 2018 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Pietro Cataldi 

 
 


