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UFFICIO PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 
DOTT. ALESSANDRO BALDUCCI: ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il D. L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni, recante "norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l’art. 19 
“incarichi di funzioni dirigenziali”; 

 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII - dirigenza delle 
università e degli enti ricerca e di sperimentazione - per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio 
economico 2006/2007 - sottoscritto il 28 luglio 2010; 

 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII - dirigenza delle 
università e degli enti ricerca e di sperimentazione - per il biennio economico 2008/2009 - sottoscritto il 28 
luglio 2010; 

 visto il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009,e successive modifiche e integrazioni, di “attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario"; 

 visto lo Statuto dell'Università di Siena, modificato con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella 
G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 2012; 

 visto, per quanto compatibile con le leggi vigenti, il regolamento per l'individuazione dei criteri di 
organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di 
maggiore rilevanza, emanato con D.R. n. 1024 del 29 maggio 2007 e s.m.i.; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31 marzo 2008 con cui sono stati individuati gli 
uffici di livello dirigenziale, appartenenti alla dirigenza amministrativa e tecnica, e ne sono state declinate le 
competenze; 

 vista la Disp. DA n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti 
nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011, e 
dallo stesso condivisa; 
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 visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
in particolare l’art. 14, comma 1 –quater, che prevede che “negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali 
e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di 
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 
spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento 
dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del 
conferimento di successivi incarichi.”; 

 visto il Piano Integrato della Performance di Ateneo 2017-2019, e l’allegato Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 
2017; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 108/2017, Prot. n. 49218 del 29 maggio 2017, 
con cui, considerata l’esigenza di conferire l’incarico dirigenziale dell’Area del personale, è stata approvata 
l’assegnazione temporanea, tramite comando, all’Università di Siena di una unità di personale dirigente 
individuato dal Direttore generale, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste in apposita intesa 
tra le due Amministrazione; 

 visto l’atto d’intesa, siglato in data 27 giugno 2017 dal Direttore generale dell’Università degli Studi di 
Siena e in data 18 luglio 2017 dal Direttore dell’Università per stranieri di Siena, per l’utilizzazione 
temporanea, ai sensi dell’art.30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2010, da parte dell’Università di Siena del 
Dott. Alessandro Balducci, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato in servizio presso l’Università per 
stranieri di Siena, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020; 

 visto il Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell'Università 
degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.141 del 28.11.2003, il quale individua i Dirigenti Amministrativi 
dell'Università quali "dirigenti" con funzioni proprie e delegate, relativamente alla struttura operativa di cui 
sono responsabili, dettagliate nell'art.4 del regolamento medesimo; 

 d'intesa con il Magnifico Rettore; 

DISPONE 

Al Dott. Alessandro Balducci, dirigente di II fascia a tempo indeterminato presso l’Università per stranieri di 
Siena, assegnato temporaneamente presso l’Università degli Studi di Siena dal 1° luglio 2017, è conferita, 
dalla medesima data e per la durata di tre anni, la responsabilità dell’Area del personale. 

Il Dott. Alessandro Balducci assumerà inoltre altre funzioni che gli saranno eventualmente conferite o 
delegate dal Direttore generale, nonché quelle dovute in base alla normativa vigente. 

Al Dott. Alessandro Balducci, nell’espletamento del suo incarico, saranno annualmente assegnati gli 
obiettivi di performance, alla luce degli indirizzi strategici e del piano annuale della performance stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione, ivi compresi gli obiettivi di trasparenza di cui all’art.14 comma 1-quater del 
D.Lgs. 33/2013 di cui in premessa. 

 

Per quanto concerne l’organizzazione degli Uffici, il Dott. Alessandro Balducci, ai fini della coerenza 
generale con il resto dell’Amministrazione, concorderà con il Direttore generale l’organizzazione interna 
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dell’Area e dei servizi di sua competenza. 

 

Ai sensi dell’art.4 – comma 6 - del Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi 
di lavoro dell’Università degli Studi di Siena citato in premessa, l’accettazione della presente nomina 
comporta anche l’accettazione, limitatamente alla struttura operativa di competenza, oltre alle funzioni 
proprie previste dal regolamento, anche delle funzioni di cui all’art.3 – comma 2, delegate dal datore di 
lavoro, sempre in materia di sicurezza. 

 

Il trattamento economico accessorio da corrispondere al Dott. Alessandro Balducci in relazione al presente 
incarico è definito nelle componenti della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, in base 
a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale vigente relativo all’Area VII della Dirigenza 
dell’Università, e sarà determinato sulla base del Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo, 
compatibilmente con la disponibilità del fondo dirigenti. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Marco Tomasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione 

Il Dirigente 

Alessandro Balducci 
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