
Ordinanza n. 256.15 

Prot. n. 6017 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

- Viste le Leggi sull’istruzione universitaria; 

- Visto il C.C.N.L. del comparto Università per il quadriennio 2006/2009; 

- Visto il Protocollo d’intesa per le Progressioni Economiche e per la 

Produttività Collettiva ed Individuale (artt. 87, 88 e 91 del C.C.N.L. 

quadriennio normativo 2006-2009 e successive modificazioni ed integrazioni) 

Personale di categoria B – C – D, anno 2014;  

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

degli incarichi del personale di categoria EP, nonché per la determinazione 

della Retribuzione di posizione e di risultato, anno 2014; 

- Vista l’Ordinanza n. 692/2014 del 16.12.2014 di attribuzione degli incarichi 

al personale di categoria EP per il periodo 01.09.2014/31.12.2014; 

- Vista l’Ordinanza n. 688/2014 del 15.12.2014 di attribuzione delle posizioni 

organizzative al personale di categoria B-C-D per il periodo 

01.09.2014/31.12.2014; 

- Vista l’Ordinanza n. 17/2015 del 13.01.2015 di proroga, per il periodo 

01.01.2015/30.04.2015, degli incarichi e dell’erogazione della retribuzione di 

posizione al personale di categoria EP nonché di proroga delle posizioni 

organizzative al personale di Categoria B-C-D; 

- In attesa della certificazione del Fondo accessorio 2015 da parte del Collegio 

dei Revisori dei Conti; 

- Salvo successivi conguagli; 

- Considerata l’opportunità di non recare pregiudizio al personale in servizio; 

- Sentita la Magnifica Rettrice; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Di prorogare al 31.07.2015 la scadenza sperimentale, prevista alla data del 

30.04.2015, della definizione delle strutture tecniche e amministrative e delle 

relative competenze così come riportato nell’Ordinanza n. 418/2014 del 

12.08.2014. 

 

Art. 2 

Di prorogare, per il periodo 01.05.2015/31.07.2015, gli 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. 

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

cat. EP, oltre agli oneri. 

 

Art. 3 

Di prorogare, per il periodo 01.05.2015/31.07.2015, le posizioni organizzative di 

cui all’Ordinanza n. 688/2014 del 15.12.2014 al personale di categoria B-C-D, 

nonché l’erogazione mensile dell’indennità di responsabilità in godimento come 

quantificata nella medesima Ordinanza 688/2014. 

La relativa spesa graverà sulla C.A. 04.43.15.01.03 Fondo accessorio cat. BCD, 

oltre agli oneri. 

Siena, 29.04.2015 

LA DIRETTRICE GENERALE 

F.to Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi 


