
Ordinanza n. 765.17 

Prot. n. 17347 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

- Viste le Leggi sull’istruzione Universitaria; 

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

- Visto il CCNL del personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 

2006-2009, siglato in data 16.10.2008 e in particolare gli artt.75 e 76 che 

disciplinano il conferimento degli incarichi al personale di categoria EP e la 

connessa retribuzione di posizione e di risultato; 

- 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”; 

- 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; 

- In attesa di conoscere le determinazioni relative ai quesiti sull’esatta applicazione 

dell’art. 72 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 al personale del 

Comparto Università inviati con note prot. n. 2403 del 19.02.2015 e prot. n. 8275 del 

31.05.2017 al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- In attesa di conoscere anche le determinazioni relative al quesito sull’esatta 

applicazione dell’art. 72 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 al 

personale del Comparto Università inviato con nota prot. n. 7804 del 04.06.2015 al 

M.E.F. Ragioneria generale dello Stato – IGOP e sollecitato con nota del 26 agosto 

2016 prot. n.11681 pos VII/6; 

- Vista l’Ordinanza n. 452 del 31.07.2015 con la quale dal 01.08.2015 vengono 

nuovamente definite le strutture tecniche e amministrative dell’Università e le 

relative competenze e responsabilità; 

- Vista l’Ordinanza n. 626 del 22.10.2015 con la quale vengono graduate le strutture e 

assegnati gli incarichi al personale di Categoria EP per il periodo 01.08.2015-

31.12.2015; 

- Vista l’Ordinanza n. 78 del 16.02.2016 con la quale viene disposto di prorogare, dal 

01.01.2016 e fino al prossimo accordo di contrattazione collettiva integrativa, al 

personale di categoria EP, l’erogazione della Retribuzione di posizione rimodulata al 

31.12.2015 e salvo successivi conguagli; 

- Vista l’Ordinanza n. 510 del 07.09.2016 con la quale vengono attribuiti gli incarichi 

e le relative fasce di retribuzione di posizione al personale appartenente alla 

Categoria EP per l’anno 2016 e vengono altresì pesati gli incarichi stessi; 

- Vista l’Ordinanza n. 8 del 11.01.2017 con la quale viene prorogata dal 1 gennaio 

2017 al personale di categoria EP l’erogazione della Retribuzione di posizione così 

come stabilita nell’Ordinanza n. 510 del 07.09.2016; 

- Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2016 che conferma, per il fondo EP la disponibilità 

finanziaria dell’anno precedente; 

- Visto il verbale n.13 del 27.11.2017 del Collegio dei Revisori dei Conti nel quale 

viene verificata esclusivamente la quantificazione delle risorse a disposizione della 
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contrattazione integrativa 2017 mediante la sottoscrizione dei prospetti sottoposti 

all’esame da parte dell’ Amministrazione; 

- In attesa di controllo, da parte dei Revisori dei Conti, sulla compatibilità finanziaria 

ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del 165/2001 e s.m.i.; 

- Salvo successivi conguagli; 

- Ritenuto opportuno mantenere l’individuazione delle 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;  

- Ritenuto opportuno confermare la pesatura degli incarichi del personale di categoria 

EP così come da ordinanza n. 510 del 07.09.2016 prot. n. 12/170; 

- Sentito il Magnifico Rettore; 

- Informate le OO.SS. nella seduta del 09.10.2017 ai sensi dell’articolo 75 del CCNL; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Pesatura incarichi 

 

Di confermare la pesatura degli incarichi nelle seguenti fasce: 

 Fascia II: attribuita ai Responsabili di Area; 

 Fascia I: attribuita ai Responsabili di Struttura e Direzione di Centri; 

 Fascia Base: riservata al personale privo di incarico ed in aspettativa. 

 

 

Art. 2 

Incarichi 

 

Di confermare, dal 01.01.2017 e fino a nuovo provvedimento, al personale di 

categoria EP gli incarichi di cui alla precedente ordinanza n. 510 del 07.09.2016 e la 

Retribuzione di posizione ivi prevista, salvo successivi conguagli, come di seguito 

riportato: 

 

 
COGNOME E 

NOME 
INCARICO LORDO 

BENEFICIARIO 

ONERI LORDO 

COMPLESSIVO 

Bandini Anna Responsabile della Sezione  

“Valutazione e validazione delle 

 prove CILS” Centro CILS 

€ 7.300,00 

FASCIA I 

€ 2.801,74 € 10.101,74 

Beligni Annamaria Responsabile Area Management  

e URP 
€ 10.000,00 

FASCIA II 

€ 3.838,00 € 13.838,00 

Bruni Susanna  Responsabile Coordinamento  

Comunicazione e Relazioni  

Esterne 

€ 7.300,00 

FASCIA I 

€ 2.801,74 € 10.101,74 
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Ciacci Gianpiero Direttore Centro Servizi Informatici € 8.280,00 
Importo  

riproporzionato  

ai sensi dell’art. 76  
c. 3 CCNL. 

FASCIA I 

€ 3.177,86 € 11.457,86 

Ferretta Maurizio Responsabile Area Risorse Finanziarie € 10.000,00 

FASCIA II 

€ 3.838,00 

 

€ 13.838,00 

Gosi Maria Grazia In esonero ai sensi dell’art. 72  

del D.L. n. 112/2008 convertito  

in Legge n. 133/2008 

 € 7.329,00 
 (70% retribuzione 

 in godimento  

 all’atto colloca- 

 mento in esonero) 

€ 3.444,12 
(compresi  

gli oneri 

figurativi) 

 

€ 10.773,12 

Grassi Laura Responsabile del 

Coordinamento amministrativo dei 

Centri di Ricerca e Servizio: CILS, 

CLASS, CLUSS, DITALS,  

ECCELLENZA, FAST 

 

€ 8.280,00 
Importo  

riproporzionato  

ai sensi dell’art. 76  

c. 3 CCNL. 

FASCIA I 

€ 3.177,86 € 11.457,86 

Grassiccia  

Giuseppina 

Responsabile Area Risorse Umane € 10.000,00 

FASCIA II 

€ 3.838,00 

 

€ 13.838,00 

Madioni Simone Direttore Centro Servizi  

Audiovisivi Multimediali 
€ 7.300,00 

FASCIA I 

€ 2.801,74 € 10.101,74 

Mousavi Hamid  

Reza 

Responsabile della Sezione 

“Percorsi di formazione e aggiornamento  

in presenza, online e in formato blended.” 

Centro FAST. 

€ 7.300,00 

FASCIA I 

€ 2.801,74 € 10.101,74 

Semplici Stefania Responsabile della 

Sezione “Esami, Formazione e 

Documentazione DITALS”  

Centro DITALS. 

€ 8.280,00  
Importo  

riproporzionato  

ai sensi dell’art. 76  

c. 3 CCNL. 

FASCIA I 

€ 3.177,86 € 11.457,86 

Serchi Raffaella Responsabile del 

Coordinamento Studi,  

Ricerche normative, Documentazione  

e Contenzioso. 

€ 8.280,00  
Importo  

riproporzionato  

ai sensi dell’art. 76  

c. 3 CCNL. 

FASCIA I 

€ 3.177,86 € 11.457,86 

Sprugnoli Laura Responsabile della 

Sezione “Progettazione e  

Produzione delle prove CILS  

formazione e tirocini” Centro CILS 

€ 7.300,00 

FASCIA I 

€ 2.801,74 € 10.101,74 

Vannini Ester Responsabile della Sezione  

“Percorsi didattici in presenza e a  

distanza e tutoraggio on line”  

Centro FAST 

€ 7.300,00 

FASCIA I 

€ 2.801,74 € 10.101,74 
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Art. 3 

Spesa 

 

In attesa di conoscere l’esatta quantificazione degli introiti da incarichi aggiuntivi e altri 

eventuali conguagli si conferma il pagamento della retribuzione di posizione così come 

di seguito indicato: 

 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RIMODULATA 

SULLA CAPIENZA ATTUALE DEL FONDO 

€ 7.300,00 € 6.978,24 

€ 8.280,00 € 7.195,04 

€ 10.000,00 € 9.559,23 

 

Nel caso di integrazione del fondo stesso, le retribuzioni di posizione saranno 

proporzionalmente rimodulate e conguagliate a gennaio 2018. 

La spesa di cui sopra grava sulla C.A. 04.43.15.01 “Trattamento accessorio personale 

tecnico amministrativo” del Bilancio Unico di Previsione 2017. 

 

 

 

 

Siena, 30.11.2017 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

f.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

 

 

 

 

 

 


