
Ordinanza n. 126.14 
Prot. n. 3342 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
− Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
− Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
− Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 
− Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale tecnico-

amministrativo del Comparto Università per il quadriennio 2006/2009; 
− Visto l’art. 31, comma 2, CCNL che prevede “Nel periodo di congedo per 

maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, alla 
lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello 
stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote 
di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui 
all’art 35, comma 8, lettera a), del presente CCNL (assenze per 
malattia)”; 

− Visto il D.Lgs. 151/2001; 
− Considerate le posizioni del personale in maternità obbligatoria in essere 

al momento dell’entrata in vigore della nuova organizzazione, cioè 
01.05.2013; 

− Visto il D.R. n. 96 del 22.02.2013 con il quale vengono designate le 
Squadre di emergenza delle varie sedi dell’Università; 

− Vista la certificazione del Fondo accessorio 2013 da parte del Collegio dei 
Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 3/2013 del 15.05.2013, dal quale 
risulta che il fondo per la retribuzione del personale di categoria B-C-D 
ammonta ad € 214.769,00; 

− Visto il verbale n. 4 del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alle 
integrazioni dei Fondi accessori 2013 dal quale risulta che per le 
Categorie B-C-D l’integrazione risulta essere € 11.090,00; 

− Visto il D.R. n. 640 del25.11.2013 con il quale, tra l’altro, il Fondo B-C-D 
viene integrato di € 11.090,00= e passa a €. 225.859,00=; 

− Vista la riunione di contrattazione decentrata del 28.11.2013 nella quale 
viene siglato il Protocollo d’intesa sul Fondo per le Progressioni 
Economiche e per la Produttività Collettiva ed Individuale (Artt. 87 e 88 
del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e successive modificazioni e 
integrazioni) - Personale di categoria B - C – D-  Anno 2013; 

− Vista l’Ordinanza n. 799 del 16.12.2013 con la quale vengono assegnati 
gli incarichi e le relative indennità a tutto il personale di Categoria B-C-D, 
per il periodo 01.05.2013/31.12.2013, ai sensi dell’art. 91 del CCNL; 

− Vista l’Ordinanza n. 23 del 27.01.2014 di rettifica dell’Ordinanza n. 799 
del 16.12.2013; 

− Vista la nota del 16.12.2013 con la quale il Dott. Alessandro Balducci 
comunica, per il periodo 01.05.2013/31.12.2013, i Kilometri percorsi 
dagli Autisti e il resoconto della Reperibilità come appresso riportato: 
Km percorsi: Gambelli Michele 10.190, Marzocchi Giovanni 9.035; 
Giorni reperibilità : Gambelli Michele gg. 78, Marzocchi Giovanni gg. 
80, Cappelli Roberto gg. 82; 

− Vista la nota del 17.03.2014 con la quale la Dott. Anna Maria Beligni 
comunica che per il periodo 01.05.2013/31.12.2013 il Front Office è 



stato effettuato da: Agostinelli Paola, Bellini Luana, Bernardini Paola, 
Ciani Barbara, Cinotti Benedetta, Eutropi Stefania (dal 16.09.2013 ad 
orario per allattamento), Giardi Massimiliano (sino al 02.09.2013), 
Guidotti Nicoletta, Nastasi Lucia, Petreni Tiziana, Petrioli Paola, Trastullo 
Elisa (dal 18.09.2013); 

− Considerato che la norma finale del Protocollo d’intesa recita che “Tutte 
le voci del salario accessorio 2013 saranno rimodulate 
proporzionalmente alla capienza del fondo.”; 

DISPONE 

Art. 1 
(Liquidazione indennita’ per compiti che comportano oneri, rischio, 
disagi) 
 Di liquidare a tutto il personale di categoria B-C-D, avente diritto, le 
indennità per compiti che comportano oneri, rischio, disagi, di cui alla quota 
D del Protocollo d’intesa sul Fondo per le Progressioni Economiche e per la 
Produttività Collettiva ed Individuale (Artt. 87 e 88 del CCNL quadriennio 
normativo 2006-2009 e successive modificazioni e integrazioni) Personale di 
categoria B - C – D, Anno 2013 relative al periodo 01.05.2013 – 31.12.2013 
come appresso riportato: 
indennità di turno pomeridiano: 
Ascone Giuseppe turni 6, Balboni Gabriele turni 56, Bardelli Carla turni 44, 
Bardotti Gianna turni 38, Dinetti Paola turni 2, Santini Elisa turni 42, Tomasi 
Florindo turni 48; 
indennità di stamperia: 
Ascone Giuseppe gg. 64; 
indennità di guida: 
Gambelli Michele Km. 10.190, Marzocchi Giovanni Km. 9.035; 
indennità di reperibilità: 
Cappelli Roberto gg. 82, Gambelli Michele gg. 78, Marzocchi Giovanni gg. 
80; 
indennità di front office: 
Agostinelli Paola gg. 132, Bellini Luana gg. 140, Bernardini Paola gg. 
145,Ciani Barbara gg. 136, Cinotti Benedetta gg. 143, Eutropi Stefania gg. 65, 
Giardi Massimiliano gg. 72, Guidotti Nicoletta gg. 129, Nastasi Lucia gg. 156, 
Petreni Tiziana gg. 124, Petrioli Paola gg. 145, Trastullo Elisa gg. 63; 
indennità per igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro: 
tutto il personale di cui al D.R. n. 96 del 22.02.2013. 

Art. 2 
(Spesa) 

 La spesa di cui sopra graverà sui capitoli: F.S. 1.03.02.03 “Fondo 
miglioramento eff. Serv. DPR 319/90” e F.S. 1.04.01.17 “Oneri Fondo 
miglioramento eff. Serv. DPR 319/90”. 
 
Siena, 19.03.2014 

LA DIRETTICE GENERALE 
(f.to Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi) 


