
Ordinanza n. 21.2016 

Prot. n.538 



IL DIRETTORE GENERALE 



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

 Visto il CCNL personale Area VII della Dirigenza quadriennio normativo 2006/2009 e 

biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 28.07.2010;  

 Vista l’Ordinanza n. 689 del 15.12.2014 di assegnazione, al Dott. Alessandro Balducci 

Dirigente, della retribuzione accessoria relativa all’anno 2014;  

 Vista l’Ordinanza n. 24 del 19.01.2015 di proroga al Dirigente dell’erogazione della 

retribuzione di posizione in attesa della certificazione del Fondo accessorio 2015; 

 Vista la certificazione del Fondo accessorio 2015 dei Dirigenti, da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti, avvenuta in data 05.08.2015, con la quale viene mantenuta inalterata la 

retribuzione di posizione per l’anno 2015; 

 Visto il DR n. 137 del 18.03.2013 con il quale il Dott. Alessandro Balducci è nominato 

Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 

190/2012; 

 Visto che il Dott. Alessandro Balducci svolge anche le funzioni di Responsabile della 

Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013; 

 Vista l’Ordinanza n. 331 del 30.06.2014 con la quale al dott. Alessandro Balducci è affidato 

l’incarico di Coordinatore dell’area “Assicurazione della Qualità” nonché confermato 

l’incarico di Direttore Generale Vicario; 

 Visto che l’incarico di Direttore Generale Vicario ha avuto termine in data 30.10.2015 a 

seguito di dimissioni da parte della Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi dall’incarico di Direttrice 

Generale; 

 In attesa della certificazione del Fondo accessorio 2016 da parte del Collegio dei Revisori 

dei Conti;  

 Salvo successivi conguagli;  

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

 Sentito il Magnifico Rettore;  

DISPONE 

 

Di confermare, al Dott. Alessandro Balducci, per l’anno 2015 la retribuzione di posizione 

come quantificata nell’Ordinanza n 689 del 15.12.2014 e prorogata con Ordinanza n. 24 del 

19.01.2015. 

Di prorogare dal 01.01.2016, al Dott. Alessandro Balducci, l’erogazione della Retribuzione 

di posizione in godimento, fino a certificazione dei Fondi 2016 da parte del Collegio dei Revisori 

dei Conti, e salvo eventuali conguagli.  

La spesa di cui sopra andrà a gravare sulla CA 04.43.15.01.05 Indennità di posizione e 

risultato Dirigenti, oltre agli oneri. 

Siena, 19.01.2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Andrea Erri 

 
Il Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia 
Il compilatore: Nicola Pifferi 

 


