
Ordinanza n.344.19 
Prot. n.14040 
 

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 C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca triennio normativo 2016-2018, 
sottoscritto in data 19.04.2018; 

- 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” e s.m.i.; 

- 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” e s.m.i.; 

- 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; 

- Considerato che la Sig.ra Maria Grazia Gosi è stata collocata a riposo a far data dal 
01.10.2018; 

- 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; 

- Viste le Ordinanze n. 765 del 30.11.2017 e n. 776 del 01.12.2017 con le quali 
vengono attribuiti gli incarichi e le relative fasce di retribuzione di posizione al 
personale appartenente alla categoria EP per l’anno 2017; 

- Considerato che con la medesima Ordinanza n. 776 del 01.12.2017 vengono 
rimodulate le fasce di retribuzione di posizione in base alla capienza del fondo come 
appresso riportato: 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
RIMODULATA SULLA CAPIENZA 

ATTUALE DEL FONDO 

€ 7.300,00 € 6.978,24 
€ 8.280,00 € 7.915,04 
€ 10.000,00 € 9.559,23 

- Vista l’Ordinanza n. 27 del 16.01.2018 di proroga dal 01.01.2018 al personale di 
categoria EP dell’erogazione della retribuzione di posizione così come stabilita 
dall’Ordinanza n. 776 del 01.12.2017 e salvo successivi conguagli; 
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- Vista l’Ordinanza n. 18 del 15.01.2018 con la quale a far data dal 16.01.2018 alla 
Dott.ssa Anna Maria Beligni è conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato 
per la durata di tre anni e la stessa viene posta in aspettativa senza assegni dalla 
qualifica di provenienza; 

- Vista la certificazione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la 
categoria EP anno 2018 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, avvenuta in 
data 23.03.2019, che ammonta a € 122.495,89=; 

- Ritenuto opportuno confermare, anche per l’anno 2018, la pesatura degli incarichi 
del personale di categoria EP, come segue: 

Fascia II € 10.000,00 
Fascia I €   7.300,00 
Fascia Base €   3.099,00 

- Sentito il Magnifico Rettore; 
 

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 01.01.2018 al 31.12.2018 al personale di categoria EP gli incarichi 
di cui alla precedente ordinanza n. 765 del 30.11.2017 nonché le fasce di retribuzione a 
fianco di essi riportate: 

COGNOME E NOME  INCARICO RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE 

Bandini Anna Responsabile della Sezione “Valutazione e 
validazione delle prove CILS” Centro CILS. 

€ 7.300,00  
FASCIA I  

Beligni Annamaria 
fino al 15.01.2018 

Responsabile Area Management e URP. € 10.000,00 
FASCIA II  

Bruni Susanna  Responsabile Coordinamento Comunicazione 
e Relazioni Esterne. 

€ 7.300,00 
FASCIA I  

Ciacci Gianpiero Direttore Centro Servizi Informatici. € 8.280,00 
Importo riproporzionato ai  
sensi dell’art. 76 c. 3 CCNL. 
FASCIA I  

Ferretta Maurizio Responsabile Area Risorse Finanziarie. € 10.000,00 
FASCIA II  

Gosi Maria Grazia 
fino al 30.09.2018 

In esonero ai sensi dell’art. 72 del D.L. n. 
112/2008 convertito in Legge n. 133/2008. 

 € 7.329,00 
 (70% della retribuzione in  
 godimento all’atto del 
collocamento in esonero) 

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 
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Grassiccia Giuseppina Responsabile Area Risorse Umane. € 10.000,00 
FASCIA II  

Madioni Simone Direttore Centro Servizi Audiovisivi  e 
Multimediali. 

€ 7.300,00 
FASCIA I  

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  

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  

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  

Sprugnoli Laura Responsabile della Sezione “Progettazione e  
Produzione delle prove CILS formazione e 
tirocini” Centro CILS. 

€ 7.300,00 
FASCIA I  

Vannini Ester Responsabile della Sezione  
“Percorsi didattici in presenza e a distanza e 
tutoraggio on line” Centro FAST. 

€ 7.300,00 
FASCIA I  

 
Art. 3 

Conguaglio retribuzione di posizione 
Di conguagliare, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, al personale di categoria EP, la 
retribuzione di posizione come appresso riportato: 
 

COGNOME E NOME Posizione erogata nel 2018 Differenza da conguagliare 
Bandini Anna                             € 6.978,24                                     € 321,76 
Beligni Annamaria 
(dal 01.01.2018 al 15.01.2018) 

                            €    398,30                                     €   12,65 

Bruni Susanna                              € 6.978,24                                     € 321,76 
Ciacci Gianpiero                             € 7.915,08                                     € 364,92 
Ferretta Maurizio                             € 9.559,20                                     € 440,80 

Gosi Maria Grazia 
(dal 01.01.2018 al 30.09.2018) 

                            € 5.496,75 
(compresi gli oneri figurativi) 

                                    €     0,00 

Grassi Laura                             € 7.915,08                                     € 364,92 
Grassiccia Giuseppina                             € 9.559,20                                     € 440,80 
Madioni Simone                             € 6.978,24                                     € 321,76 
Mousavi Hamid Reza                             € 6.978,24                                     € 321,76 
Semplici Stefania                             € 7.915,08                                     € 364,92 
Serchi Raffaella                             € 7.915,08                                     € 364,92 
Sprugnoli Laura                             € 6.978,24                                     € 321,76 
Vannini Ester                             € 6.978,24                                     € 321,76 
TOTALE                           € 98.543,21                                  € 4.284,49 
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Art. 4 
Spesa 

“Il pagamento, per la retribuzione di posizione, di € 102.827,70= sulla voce di 
debito CG 02.22.08.03 “Fondo trattamento accessorio EP – a.p.” il cui costo è 
gravato sulla CA 04.43.15.01 “Trattamento accessorio personale tecnico 
amministrativo “ budget 2018.” 
 
Siena, 31.05.2019 

 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
f.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

 
 
 

 
 
 
 
Il Compilatore: Nicola Pifferi 


