
Decreto n. 701.13 
Prot. 15047 
 

LA RETTRICE 
− Visto il CCNL personale Area VII della Dirigenza quadriennio 

normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, sottoscritto in 
data 05.03.2008; 

− Visto il CCNL personale Area VII della Dirigenza quadriennio 
normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto in 
data 28.07.2010; 

− Visto il CCNL personale Area VII della Dirigenza secondo biennio 
economico 2008/2009, sottoscritto in data 28.07.2010; 

− Visto il D.R. n. 376 del 30.11.2007 con il quale a decorrere dal 
01.12.2007, il Dott. Alessandro Balducci, nato a Pisa il 23.07.1960 
viene assunto in qualità di Dirigente in prova presso questo Ateneo; 

− Visto il D.R. n. 385 del 04.12.2007 con il quale il Dott. Alessandro 
Balducci, Dirigente in prova presso questo Ateneo, è collocato in 
aspettativa senza assegni, con il riconoscimento dell’anzianità di 
servizio, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dal 
01.12.2007 e fino al 20.05.2009, al fine di poter continuare 
nell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri 
di Siena; 

− Visto il D.R. n. 479 del 27.11.2009 con il quale il Dott. Alessandro 
Balducci, Dirigente in prova presso questo Ateneo, è collocato in 
aspettativa senza assegni, con il riconoscimento dell’anzianità di 
servizio, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dal 
21.05.2009 e fino al termine dell’incarico di Direttore Amministrativo 
dell’Università per Stranieri di Siena; 

− Visto il D.R. n. 491 del 29.10.2012 con il quale a decorrere 
dall’10.11.2012 e sino all’espletamento delle procedure per la 
costituzione dell’Organo “Direttore Generale” previsto dal nuovo 
Statuto è rinnovato, al Dott. Alessandro Balducci l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Siena; 

− Vista l’Ordinanza n. 265 del 26.04.2013 con la quale, a far data dal 
01.05.2013, vengono definite le competenze delle nuove strutture 
tecniche e amministrative dell’Università, nonché assegnato il 
personale alle nuove Strutture organizzative; 

− Visto il conferimento dell’incarico di Direttore Generale avvenuto 
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2013;  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

A decorrere dal 03.01.2014 il Dott. Alessandro Balducci rientra nel 
ruolo dei Dirigenti presso l’Università per Stranieri di Siena, cessando 
dall’incarico di Direttore Amministrativo. 



Dalla medesima data del 03.01.2014 decorrerà per il Dott. Alessandro 
Balducci il periodo di prova di cui all’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza per il quadriennio 
normativo 2002-2005. 

 
Art. 2 

A far data dal  03.01.2014 al Dott. Alessandro Balducci, Dirigente di seconda 
fascia in prova, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dell’Area VII della Dirigenza, verrà corrisposta la seguente 
retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità: 
- Stipendio tabellare     € 43.310,90= 
- Retribuzione di posizione (parte fissa)  € 12.155,61= 
oltre agli altri emolumenti se previsti. 

Art. 3 
 La spesa di cui sopra graverà sui capitoli: 
1.03.01.01 “Assegni fissi ai Dirigenti” 
1.04.01.13 “Oneri Assegni fissi ai Dirigenti” 
Siena, 23.12.2013 
 

LA RETTRICE 
(F.to Prof.ssa Monica Barni) 


