
 
Decreto n. 24.2014 
Prot. n. 506 
 
 

LA RETTRICE 
 
- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario” ed in particolare l’articolo 2, lettera n) che prevede la 
sostituzione della figura del Direttore Amministrativo con la figura del 
Direttore Generale; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 
dell’8 maggio 2012 e pubblicato nella G.U. n. n. 117 del 21 maggio 2012; 

- Visto l’articolo 9, comma 1, - Composizione delle delegazioni - del CCNL 
relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 
2006 – 2009 e biennio 2006-2007, siglato in data 16.10.2008, nel quale, per le 
Istituzioni universitarie la delegazione trattante di parte pubblica, in sede 
integrativa, è costituita dal Rettore o suo delegato e dal Direttore 
Amministrativo o suo delegato; 

- Visto il D.M. n. 736 del 2.09.2013 con il quale è stato nominato Rettore di 
questa Università, a decorrere dal 1° novembre 2013, la Prof.ssa Monica 
Barni; 

- Visto il DR. n. 1 del 3/01/2014, con in quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale alla Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi a decorrere dal 3 
gennaio 2014; 

- Tenuto conto delle nuove nomine di cui sopra; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui premessa ed in conformità a quanto disposto dall’articolo 
9, comma 1 del CCNL relativo al personale del comparto Università per il 
quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio 2006-2007, la delegazione trattante 
di parte pubblica dell’Università per Stranieri di Siena è come di seguito costituta: 
 
- Prof.ssa Monica Barni  Rettrice 
 
- Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi Direttrice Generale 
 
Siena, 15.01.2014 
 
 
 IL PRO RETTORE 
 (F.to Prof. Massimo Palermo) 
 


