
Ordinanza n. 690.14 

Prot. n. 15160 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

 Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Visto il D. Lgs. 03.03.2001 n. 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed in particolare la previsione sulla certificazione dei fondi 

accessori da parte del Collegio dei Revisori; 

 Visto il CCNL del personale del Comparto Università per il quadriennio 

normativo 2006-2009, siglato in data 16.10.2008; 

 Visto il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 recante norme di “Attuazione della 

Legge 04.03.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Vista la Circolare n. 7 del 13.05.2010 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica relativa a 

“Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del Decreto 

Legislativo 27.10.2009 n. 150”; 

 Vista la legge 30.12.2010 n. 240 relativa a “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di Personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del Sistema universitario”; 

 Viste l’Ordinanze n. 265 del 26.04.2013 e n. 266 del 26.04.2013 con le 

quali, 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 ed assegnati gli 

incarichi al personale di Categoria EP; 

 Vista l’Ordinanza n. 789 del 11.12.2013 di attribuzione degli incarichi 

al personale di Categoria EP; 

 Vista l’Ordinanza n. 670 del 29.10.2013 con la quale viene autorizzato 

l’esonero dal servizio della Sig.ra Maria Grazia Gosi a far data dal 

24.12.2013; 

 Vista l’Ordinanza n. 419 del 13.08.2014 con la quale viene disposto, 

alla Dott.ssa Ester Vannini, il termine della sospensione dell’incarico 

operata con Ordinanza n. 191 del 14.04.2014, a decorrere dal 

31.07.2014; 

 Vista l’Ordinanza n. 400 del 05.08.2014 con la quale la Dott.ssa 

Stefania Semplici è stata sospesa dall’incarico per aspettativa per il 

periodo dal 05.08.2014 al 04.10.2014; 

 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 per la retribuzione di posizione e risultato del 

personale di categoria EP ammonta ad € 121.707,00; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2014 con 

la quale viene deciso di integrare il fondo EP per l’anno 2014 con € 

4.349,00; 



 Visto il verbale del 03.12.2014 del Collegio dei Revisori dei Conti in 

merito alla nuova certificazione del fondo 2014 a seguito 

dell’integrazione del Consiglio di Amministrazione dal quale risulta che 

il fondo anno 2014 per la Categoria EP amonta a € 126.056,00; 

 Vista la precedente Ordinanza n. 8 del 14.01.2014 con la quale viene 

disposta “l’erogazione mensile della retribuzione di posizione in 

godimento al personale di Categoria EP come quantificata 

nell’Ordinanza n. 789/2013”; 

 Visto il Protocollo d’intesa per l'individuazione, il conferimento e la 

revoca degli incarichi al personale di categoria EP dell'Università per 

Stranieri di Siena, art. 75 e 76 CCNL 2006-2009, nonché per la 

determinazione della retribuzione di posizione e di risultato. Anno 2014 

sottoscritto in data 10.12.2014; 

 Vista la Norma transitoria del suddetto Protocollo con cui si stabilisce 

che gli incarichi, relativi all’anno 2013, sono prorogati sino alla nuova 

riorganizzazione avvenuta in data 01.09.2014; 

 Visto che il Protocollo suddetto in conformità dell’art. 76, comma 1, del 

CCNL del personale del Comparto Università per il quadriennio 

normativo 2006-2009, individua le tre fasce di retribuzione di posizione, 

ivi compresa la minima, come segue: 

Fascia II       €. 10.000,00=  

Fascia I        €.   7.300,00=  

Fascia Base €.   3.099,00=  

 Sentita la Rettrice; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 

 

Dal 01.01.2014 al 31.08.2014 al personale di Categoria EP sono confermati 

gli incarichi, di cui all’Ordinanza n. 789 del 11.12.2013, con le relative 

pesature e compensi, come segue: 

 

COGNOME E 

NOME 

INCARICO E RELATIVA 

FASCIA 

INDENNITA’ DI 

POSIZIONE 

ANNUA 

ATTRIBUITA 

Bandini Anna Coordinamento Sezione 

“Valutazione e validazione 

delle prove CILS” Centro 

CILS.  

FASCIA I 

€ 7.300,00 

Beligni Annamaria Coordinamento generale Area 

Management e URP.  

FASCIA II 

€ 10.000,00 

Bruni Susanna  Coordinamento tecnico alla 

Ricerca. FASCIA I 

€ 7.300,00 



Ciacci Gianpiero Direttore Centro Servizi 

Informatici. FASCIA I 

€ 8.280,00 
Importo riproporzionato 

ai sensi dell’art. 76 

comma 3 CCNL. 
Ferretta Maurizio Coordinamento acquisti 

centralizzati. FASCIA I 

€ 7.300,00 

Gosi Maria Grazia In esonero € 7.329,00 
70% retribuzione in 

godimento all’atto 

collocamento in esonero. 
Grassi Laura Coordinamento amministrativo 

dei Centri di Ricerca e 

Servizio: CILS, CLASS, 

CLUSS, DITALS, FAST, 

CENTRO di ECCELLENZA, 

CISCIE.  

FASCIA I 

€ 8.280,00 
Importo riproporzionato 

ai sensi dell’art. 76 

comma 3 CCNL. 

Grassiccia 

Giuseppina 

Coordinamento Risorse 

Umane. FASCIA I 

€ 8.759,00 
Importo riproporzionato 

ai sensi dell’art. 76 

comma 3 CCNL. 
Madioni Simone Direttore Centro Servizi 

Audiovisivi Multimediali.  

FASCIA I 

€ 7.300,00 

Mousavi Hamid 

Reza 

Coordinamento tecnico alle 

Relazioni Internazionali. 

FASCIA I 

€ 7.300,00 

Semplici Stefania Coordinamento sezione “ 

Esami, Formazione e 

Documentazione DITALS” 

Centro DITALS. FASCIA I 

€ 8.280,00 Importo 

riproporzionato ai sensi 

dell’art. 76 comma 3 

CCNL. 

Per il periodo 

05.08.2014/31.08.2014 per 

aspettativa € 3.099,00. 
Serchi Raffaella Coordinamento Contenzioso, 

Contratti e Appalti. FASCIA I 

€ 8.280,00 
Importo riproporzionato 

ai sensi dell’art. 76 

comma 3 CCNL. 
Sprugnoli Laura Coordinamento Sezione 

“Progettazione e produzione 

delle prove CILS formazione e 

tirocini” Centro CILS.  

FASCIA I 

€ 7.300,00 

Vannini Ester Coordinamento Sezione 

“Progettazione di percorsi 

didattici in presenza e a 

distanza, coordinamento tutor 

on line” Centro FAST.  

FASCIA I 

€ 7.300,00 
Per il periodo 

01.01.2014/31.07.2014 per 

aspettativa € 3.099,00. 

 

 



Art. 4 

Spesa 

 

La spesa di cui sopra graverà sulla CA 04.43.15.01.04 Fondo Posizione e 

Risultato Cat. EP, oltre agli oneri. 

 

Siena, 15 DICEMBRE 2014 

LA DIRETTRICE GENERALE 

f.to Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi 

 


