
Ordinanza n. 77.16 

Prot. n. 1902 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Vista l’Ordinanza n. 17 del 13.01.2015 di proroga, per il periodo 

01.01.2015/30.04.2015, degli incarichi di cui all’Ordinanza n. 692/2014 del 

16.12.2014 al personale di categoria EP, nonché l’erogazione della Retribuzione di 

posizione in godimento come quantificata nella medesima Ordinanza 692/2014; 

 Vista l’Ordinanza n. 256 del 29.04.2015 di proroga, per il periodo 

01.05.2015/31.07.2015, degli incarichi di cui all’Ordinanza n. 692/2014 del 

16.12.2014 e gli obiettivi di cui all’Ordinanza n. 418/2014 del 12.08.2014 al 

personale di categoria EP, nonché l’erogazione della Retribuzione di posizione in 

godimento come quantificata nella medesima Ordinanza 692/2014; 

 Vista l’Ordinanza n. 488 del 14.08.2015 di proroga, dal 01.08.2015 e fino al 

prossimo accordo di contrattazione collettiva integrativa, al personale di categoria 

EP, dell’erogazione della Retribuzione di posizione in godimento come quantificata 

nell’Ordinanza n. 692/2014 del 16.12.2014 

 Vista l’Ordinanza n. 626 del 22.10.2015 con la quale è stata definita la pesatura 

delle posizioni organizzativi e sono stato state individuate le stesse posizioni 

organizzative ai fini della determinazione e della erogazione dell’indennità, periodo 

01.08.2015 – 31.12.2015; 

 Visto il Protocollo d’intesa per l'individuazione, il conferimento e la revoca degli 

incarichi al personale di categoria EP dell'Università per Stranieri di Siena, art. 75 e 

76 CCNL 2006-2009, nonché per la determinazione della retribuzione di posizione 

e di risultato Anno 2015, sottoscritto in data 04.02.2016; 

 Visto che il fondo EP 2015 ammonta a € 121.707,00=; 

 Visti gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’art. 5 del protocollo EP 2015; 

 Visto che il 10% del fondo deve essere accantonato per la retribuzione di risultato; 

 Visto che il fondo non è sufficientemente capiente per l’attribuzione delle posizioni 

come quantificate con Ordinanze n. 692/2014 e n. 626/2015; 

 Considerato quindi che gli importi devono essere proporzionalmente ridotti; 

 

D IS PO NE  

 

Art. 1 

 In conformità del Protocollo d’intesa per l'individuazione, il conferimento e la 

revoca degli incarichi al personale di categoria EP dell'Università per Stranieri di Siena, 

art. 75 e 76 CCNL 2006-2009, nonché per la determinazione della retribuzione di posizione 

e di risultato. Anno 2015, la retribuzione di posizione viene come appresso rideterminata per 

l’anno 2015: 

 

 

 

 



Segue Ordinanza 77.16 

COGNOME E NOME 

RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE 

ATTRIBUITA 

DAL 01.08.2015 

RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE 

RIMODULATA 

GENNAIO/LUGLIO 

RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE 

RIMODULATA 

AGOSTO/ 

DICEMBRE 

Bandini Anna 

 

€ 7.300,00 € 7.230,08 € 7.230,08 

Beligni Annamaria 

 

€ 10.000,00 € 9.904,22 € 9.904,22 

Bruni Susanna 

 

€ 7.300,00 € 7.230,08 € 7.230,08 

Ciacci Gianpiero 

 

€ 8.280,00 € 8.200,69 € 8.200,69 

Ferretta Maurizio 

 

€ 10.000,00 € 7.230,08 € 9.904,22 

Gosi Maria Grazia 

 

 

€ 7.329,00 € 7.329,00 € 7.329,00 

Grassi Laura 

 

€ 8.280,00 € 8.200,69 € 8.200,69 

Grassiccia Giuseppina 

 

€ 10.000,00 € 8.556,92 € 9.904,22 

Madioni Simone 

 

€ 7.300,00 € 7.230,08 € 7.230,08 

Mousavi Hamid Reza 

 

€ 7.300,00 € 7.230,08 € 7.230,08 

Semplici Stefania 

 

€ 8.280,00 € 8.200,69 € 8.200,69 

Serchi Raffaella 

 

€ 8.280,00 € 8.200,69 € 8.200,69 

Sprugnoli Laura 

 

€ 7.300,00 € 7.230,08 € 7.230,08 

Vannini Ester 

 

€ 7.300,00 € 7.230,08 € 7.230,08 

 

Art. 2 

La relativa spesa graverà sulla C.A. 04.43.15.01.04 Fondo posizione e risultato cat. 

EP, oltre agli oneri. 

 

Siena, 16.02.2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Andrea Erri 

 

 

 

 


