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Pos. n. 14569 

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, emanato con D.R. 203 dell’08.05.2012 e 

pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012; 

 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale tecnico-amministrativo del 

Comparto Università per il quadriennio 2006/2009; 

 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale tecnico-amministrativo del 

Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018; 

 Vista l’Ordinanza n. 509 del 07.09.2016 con la quale, per il periodo dal 01.01.2016 al 

31.12.2016, ai fini della determinazione e dell’erogazione dell’indennità di responsabilità, 

vengono definite le posizioni organizzative all’interno delle strutture;  

 Vista l’Ordinanza n. 8 del 11.01.2017 con la quale viene disposto di prorogare, dal 01.01.2017 e 

fino al prossimo accordo di contrattazione collettiva integrativa, al personale di categoria B-C-D, 

l’erogazione mensile della indennità di cui all’art. 88, comma 2 lettera f), CCNL 2006/09 (IMA) 

nonché dell’indennità di responsabilità in godimento al 31.12.2016 e salvo successivi conguagli;  

 Visto il verbale del 27.03.2018 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti certifica il Fondo 

accessorio, relativo alle Categorie B-C-D, per l’Anno 2017;  

 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 2017, sottoscritto in data 

06.04.2018; 

 Visto che ai sensi dell’art. 5 del Protocollo B-C-D 2017 l’indennità unica art. 91 c. 3 è 

determinata in una fascia come segue: 

 € 1.510,00= per il personale di categoria D; 

 Considerato che l’indennità di Responsabilità di cui sopra viene erogata in due parti: la prima pari 

al 67% dell’importo mensilmente, mentre la seconda pari al 33% dell’importo dopo la 

valutazione dei risultati; 

 Considerato che il 33% della valutazione dei risultati ammonta a € 498,30=; 

 Visto che alla Dott.ssa Olga Perrotta è già stata erogata la somma di € 1.011,72 rimangono quindi 

da liquidare € 498,28=; 

 Vista la Relazione sulla Performance 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 12.06.2018 e validata dal Nucleo di Valutazione come risulta da verbale del 

18.06.2018; 

 Vista la Relazione presentata dalla Dott.ssa Perrotta Olga; 

 Vista la scheda di valutazione per l’anno 2017; 

 Tenuto conto che i Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, dal 2010 al 

2016, sono stati oggetto di una verifica amministrativo contabile da parte di Ispettori del MEF 

che con relazione del 4.7.2018 (nostro prot. n. 10571 del 12.07.2018) hanno segnalato la 

necessità che l’Università proceda ad una ricostruzione dei fondi sulla base delle loro 

osservazioni; 

 Nella more quindi della ricostruzione suddetta e della successiva verifica da parte del MEF; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2018 con la quale viene stabilito 

l’ammontare dei fondi da destinare al trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo 

per l’anno 2017; 

 Sentito il Rettore; 

 Salvo eventuale conguaglio; 

DISPONE 

Art. 1 

Di liquidare il residuo 33%, relativo al periodo 01.01.2017-31.12.2017, della indennità di 

responsabilità, art. 91, comma 3 e comma 4, del CCNL quadriennio 2006/2009, al personale di  
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categoria D, così come previsto dall’art. 5, § III, “Modalità di retribuzione”, 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 2017.” come sotto riportato: 

DIPENDENTE INCARICO PUNTI IMPORTO 33% 

da liquidare 

Perrotta Olga – Cat. D Coordinatore amministrativo del 

DADR 

50 € 498,28  

 

Art. 2 

Il pagamento di € 498,28= sulla voce di debito CG 02.22.08.02 “Fondo trattamento 

accessorio BCD – a.p.” il cui costo  è gravato sulla CA 04.43.15.01 “Trattamento accessorio 

personale tecnico amministrativo “ budget 2017, salvo eventuale conguaglio a seguito della 

ricostruzione dei fondi e della successiva verifica da parte del MEF. 

 

Siena, 28 settembre 2018 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

f.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia 

Il Compilatore: Nicola Pifferi 


