
Rep. n. 579.13 
Prot. n. 12624 
 
 

IL RETTORE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la Legge 9.05.1989, n. 168; 
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze di amministrazioni pubbliche” e in particolare, l’art. 53 in tema 
di conferimenti di incarichi; 

- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera 
p); 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 
dell’8 maggio 2012 pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2012, con 
particolare riferimento all’articolo 17; 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 7349 del 26 marzo 2013 con la quale vengono 
designati, quali rappresentanti del MIUR in seno al Collegio dei Revisori dei 
Conti la Dott.ssa Speranzina De Matteo (Dirigente di II fascia MEF) quale 
componente effettivo e il Dott. Francesco Burgello (Funzionario dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Regione Toscana) quale membro supplente; 

- Consultato il Registro dei Revisori legali del MEF dal quale risulta iscritta la 
Dott.ssa Speranzina De Matteo al n. 104141; 

- Vista la richiesta prot. n. 4143 del 9 aprile 2013 inviata al Mef relativa alla 
designazione dei propri rappresentanti in seno al Collegio; 

- Vista la risposta del MEF prot. n. 0046001 del 15 maggio 2013 con la quale 
vengono designati il Dott. Giovanni Argondizza (Dirigente in servizio 
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali) quale componente effettivo e la Rag. Cesira Massari 
(Funzionario in servizio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato) quale 
membro supplente; 

- Tenuto conto che il MEF nella stessa nota comunica che entrambi i 
rappresentanti sono iscritti nell’elenco di cui all’art. 10, comma 19 del D.L. 6 
luglio 2001, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111; 

- Vista la nota del 23 settembre 2013 prot. n. 10521, di invito ad assumere 
l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti indirizzata al Dott. 
Fabrizio Arioti, Magistrato della Corte dei Conti a riposo; 

- Vista l’accettazione del Dott. Arioti ad assumere tale incarico (prot. n. 10608 del 
24.09.2013); 

- Vista la note del MEF prot. 31567 del 10.04.2013 relativa alla concessione 
dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di componente effettivo del Collegio 
alla Dott.ssa Speranzina De Matteo; 

- Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di membro 
supplente del Collegio del Dott. Francesco Burgello, indirizzata all’Ufficio 
Scolastico Regionale; 

- Vista l’autorizzazione ad espletare l’incarico, nostro prot. n. 12032 del 22 
ottobre 2013, rilasciata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in 
favore del Dott. Burgello; 



- Tenuto conto che il Dott. Giovanni Argondizza e la Rag. Cesira Massari sono 
stati designati dall’Amministrazione di appartenenza e pertanto non soggetti ad 
autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre u.s. con la quale 
viene determinata l’indennità annua da corrispondere ai componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 240/2010 e dell’articolo 17 
dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università per Stranieri di Siena 
è come di seguito costituito: 
 
DOTT. FABRIZIO ARIOTI   Magistrato della Corte dei Conti a riposo 
      Presidente 
 
DOTT. GIOVANNI ARGONDIZZA  Dirigente in servizio all’Ufficio Centrale 
      del Bilancio presso il Ministero delle 
      politiche agricole alimentari e forestali 
      Membro effettivo designato dal MEF 
 
DOTT.SSA SPERANZINA DE MATTEO Dirigente di II fascia del MEF 
      Membro effettivo designato dal MIUR 
 
RAG. CESIRA MASSARI   Funzionario in servizio al Dipartimento 
      della Ragioneria dello Stato 
      Membro supplente designato dal MEF 
 
RAG. FRANCESCO BURGELLO  Funzionario dell’USR Toscana 
      Membro supplente designato dal MIUR 
 
 

Articolo 2 
Il Collegio dura in carica quattro anni solari ed è rinnovabile una sola volta. Decorre 
dal 2 novembre 2013 e cessa il 1° novembre 2017. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 dello Statuto cessa il mandato degli attuali 
componenti del Collegio in prorogatio. 
 

Articolo 3 
Ai componenti del Collegio viene corrisposta una indennità di carica annuale lorda, 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 ottobre u.s., come di 
seguito determinata: 
€ 7.500,00 per il Presidente; 
€ 6.500 per il membro effettivo designato dal MEF 
€ 6.500 per il membro effettivo designato dal MIUR 
€ 500 a seduta per i membri supplenti da prelevare dalla indennità del componente 
effettivo da supplire. 
 
Siena, 2 novembre 2013     IL RETTORE 
 (f.to Prof.ssa Monica Barni) 


