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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 
NOMINA DIRETTORE GENERALE VICARIO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 vista la legge d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i., 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 e s.m.i., recante norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, in particolare l’art. 2; 

 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 
2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, in particolare l’art. 49 comma 4, ai 
sensi del quale il Direttore generale può designare un dirigente vicario o, in mancanza, un 
funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicario è nominato 
con provvedimento del Direttore generale e decade alla scadenza o alla cessazione del mandato 
del Direttore generale o in caso di revoca motivata dell’incarico;  

 visto il Piano integrato della performance 2018/2020 approvato dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018 e il Sistema di misurazione e valutazione 
delle prestazioni reiterato nella medesima seduta;  

 vista la delibera del 19 gennaio 2018 rep. N. 6/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha conferito al dott. Emanuele Fidora l’incarico di Direttore generale; 

 visto il contratto  individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento 
dell’incarico di Direttore generale dell’Università degli studi di Siena di cui al prot. n. 59337 del 
04 aprile 2018; 

 individuato nel dott. Giovanni Colucci, Dirigente di II fascia in servizio in questo Ateneo, attuale 
Responsabile dell’Area servizi allo studente, il dirigente a cui affidare tale funzione; 

 d’intesa con il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 4, dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena, a decorrere 
dalla data del presente provvedimento il dott. Giovanni Colucci, Dirigente di II fascia a tempo 
indeterminato e Responsabile dell’Area servizi allo studente, è nominato Direttore generale 
vicario. 

Al dott. Giovanni Colucci sono assegnati gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 
2018/2020 citato in premessa.  

Il dott. Giovanni Colucci decade dall’incarico alla scadenza o alla cessazione del mandato del 
Direttore generale, o in caso di revoca dell’incarico stesso.  

 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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