
Decreto n. 26.19 

Prot. n. 834 

IL RETTORE 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell’08.05.2012 e 

pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012; 

 Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e/o modificazioni; 

 Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.01.2017 con la quale il Consiglio, su 

proposta del Rettore, conferisce l’incarico di Direttrice Generale alla Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

a far data dal 01.02.2017; 

 Visto il contratto individuale di diritto privato a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa Silvia 

Tonveronachi sottoscritto in data 01.02.2017; 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 194 del 30.03.2017 relativo alla “Determinazione del 

trattamento economico dei Direttori Generali delle Università Statali e degli Istituti statali ad 

ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020” pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29.05.2017 

con il quale vengono definiti, a decorrere dal 2017, i nuovi criteri e parametri per la 

determinazione del trattamento economico del Direttore Generale delle Università; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11.12.2017 con la quale viene deliberato il 

trattamento annuo lordo della Direttrice Generale pari a € 102.000,00, comprensivo della 

tredicesima mensilità, oltre alla retribuzione di risultato pari al 20% del predetto trattamento 

economico nella misura di € 20.400,00, rapportati ai mesi di effettivo servizio; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.06.2018 con la quale viene approvata la 

relazione annuale sulla Performance dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Vista la relazione presentata dalla Dott.ssa Silvia Tonveronachi in data 22.11.2018 sugli obiettivi 

2017 e sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2018 che ne prende atto 

in attesa di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione; 

 Vista la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi della Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

espressa dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo con verbale della riunione telematica del 3-4 

dicembre 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018 con la quale si approva la 

relazione dalla Dott.ssa Silvia Tonveronachi, e, tenuto conto di quanto indicato dal Nucleo di 

Valutazione, si riconosce la percentuale di valutazione pari al 92,19%, e si stabilisce di erogare la 

somma di € 18.700,00= corrispondenti agli 11/12 dell’intera retribuzione di risultato di € 

20.400,00=; 

D E C R E T A 
 

Di liquidare alla Dott.ssa Silvia Tonveronachi, Direttrice Generale, la retribuzione di 

risultato, per il periodo 01.02.2017-31.12.2017, pari a € 18.700,00= corrispondenti alla percentuale 

del 20% dell’indennità di posizione rapportata ai mesi di effettivo servizio. 

Il costo è stato imputato nella CA 04.43.09.02 “Competenze accessorie Direttori 

amministrativi a tempo determinato” anno 2017. 
 

Siena, 22 gennaio 2019 

IL RETTORE 

f.to Prof. Pietro Cataldi 
Il Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia 

Il compilatore: Nicola Pifferi 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme 

sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 


