
Ordinanza n. 111.15 

Prot. n. 2688 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

tecnico-amministrativo del Comparto Università per il quadriennio 

2006/2009; 

 Visto l’art. 31, comma 2, CCNL che prevede “Nel periodo di congedo 

per maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, alla 

lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello 

stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le 

quote di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto 

di cui all’art 35, comma 8, lettera a), del presente CCNL (assenze per 

malattia)”; 

 Visto il D.Lgs. 151/2001; 

 Vista la certificazione del Fondo accessorio 2014 da parte del Collegio 

dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 3/2014 del 28.04.2014, dal 

quale risulta che il fondo disponibile per la retribuzione del personale 

di categoria B-C-D ammonta ad € 212.634,00; 

 Visto il verbale del 03.12.2014 con il quale il Collegio dei Revisori dei 

Conti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 

27.10.2014 di integrazione dei Fondi accessori 2014, è stato 

nuovamente certificato il fondo per la retribuzione del personale di 

categoria B-C-D che risulta ammontare a € 238.080,00; 

 Visto il Protocollo d’intesa sul Fondo per le Progressioni Economiche 

e per la Produttività Collettiva ed Individuale (Artt. 87 e 88 del CCNL 

quadriennio normativo 2006-2009 e successive modificazioni e integrazioni) 

- Personale di categoria B - C – D-  Anno 2014 sottoscritto in data 

10.12.2014; 

 Considerato che per mero errore materiale è stato omesso dal 

Protocollo, di cui sopra, l’importo di € 1,00 quale indennità giornaliera 

relativa all’indennità di stamperia di cui all’art. 6 del medesimo 

Protocollo; 

 Considerato che le indennità di reperibilità, guida e front office hanno 

un budget definito da rapportare alle effettive presenze; 

 Considerato che i giorni lavorativi dell’anno 2014 sono 250; 

 Vista l’Ordinanza n. 418 del 12.08.2014 con la quale, a far data dal 

01.09.2014, vengono ridefinite le strutture tecniche e amministrative 

dell’Università e le relative competenze; 

 Vista l’Ordinanza n. 687 del 15.12.2014 con la quale vengono 

assegnate le posizioni organizzative e le relative indennità a tutto il 

personale di Categoria B-C-D, per il periodo 01.01.2014/31.08.2014, ai 

sensi dell’art. 91 del CCNL; 



 Vista l’Ordinanza n. 688 del 15.12.2014 con la quale vengono 

assegnate le posizioni organizzative e le relative indennità a tutto il 

personale di Categoria B-C-D, per il periodo 01.09.2014/31.12.2014, ai 

sensi dell’art. 91 del CCNL; 

 Vista la nota del 8.01.2015 relativa al resoconto della Reperibilità dei 

Signori: Gambelli Michele, Marzocchi Giovanni, Cappelli Roberto; 

 Vista la nota del 19.02.2015 con la quale la Responsabile dell’Area 

Management e URP Dott. Anna Maria Beligni comunica che il Front 

Office è stato effettuato da: Agostinelli Paola, Bellini Luana, 

Bernardini Paola, Bonucci Maria Letizia, Ciani Barbara, Cinotti 

Benedetta, Eutropi Stefania, Giardi Massimiliano, Guidotti Nicoletta, 

Nastasi Lucia, Petrioli Paola, Sensi Valentina, Trastullo Elisa; 

DISPONE 

Art. 1 

(Liquidazione indennita’ per compiti che comportano oneri, rischio, 

disagi) 

 

 Di liquidare a tutto il personale di categoria B-C-D, avente diritto, le 

indennità per compiti che comportano oneri, rischio, disagi, di cui alla quota 

D) del Protocollo d’intesa sul Fondo per le Progressioni Economiche e per la 

Produttività Collettiva ed Individuale (Artt. 87 e 88 del CCNL quadriennio 

normativo 2006-2009 e successive modificazioni e integrazioni) Personale di 

categoria B - C – D, Anno 2014: 

 

indennità di turno pomeridiano: (budget assegnato € 2.595,46) 

Ascone Giuseppe  turni 39    € 273,00  

Balboni Gabriele  turni 68    € 476,00  

Bardelli Carla   turni 71,    € 497,00 

Bardotti Gianna  turni 48,     € 336,00 

Santini Elisa   turni 79,   € 553,00 

Tomasi Florindo  turni 65    € 455,00 

     TOTALE   € 2.590,00 

 

indennità di stamperia: (budget assegnato € 132,37) 

Ascone Giuseppe  gg. 113    € 113,00 

     TOTALE   €    113,00 

 

indennità di guida: (budget assegnato € 1.500,00) 

Gambelli Michele  gg. 222    € 666,00 

Marzocchi Giovanni  gg. 204   € 612,00 

     TOTALE   € 1.278,00 

 

indennità di reperibilità: (budget assegnato € 928,94) 

Cappelli Roberto  gg. 120   € 304,80  

Gambelli Michele  gg. 120   € 304,80 

Marzocchi Giovanni  gg 124    € 314,96 

     TOTALE   €    924,56 



indennità di front office: (budget assegnato € 2.500,00) 

Agostinelli Paola  gg. 186    € 214,78 

Bellini Luana   gg. 140    € 161,66 

Bernardini Paola  gg. 215    € 248,27 

Bonucci Maria Letizia  gg. 58    €   66,97 

Ciani Barbara    gg. 214   € 247,11 

Cinotti Benedetta   gg. 212   € 244,80 

Eutropi Stefania   gg. 185   € 213,62 

Giardi Massimiliano   gg. 166   € 191,68 

Guidotti Nicoletta   gg. 127   € 146,65 

Nastasi Lucia    gg. 184   € 212,47 

Petrioli Paola    gg. 218   € 251,73 

Sensi Valentina   gg. 70    €   80,83 

Trastullo Elisa   gg. 190   € 219,40 

     TOTALE   € 2.499,97 

 

Art. 2 

(Spesa) 

La spesa di € 7.405,53 graverà sulla CA 04.43.15.01.03 Fondo 

accessorio Cat. BCD, oltre agli oneri. 

 

Siena, 26.02.2015 

LA DIRETTRICE GENERALE 

f.to Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi 


