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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 
VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI PERSONALE CATEGORIA B, C, D, D 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED EP NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
ANNO 2017: NOMINA COMMISSIONE DI GARANZIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il d.lgs. 30 marzo 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;  

 visto il Contratto Collettivo Integrativo, sottoscritto il 3 agosto 2017, per l’erogazione del 
trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo di categoria B, C, D 
dell’Università degli Studi di Siena anno 2017, e in particolare gli artt. 6 e 7 che prevedono al 
corresponsione dell’indennità di produttività e miglioramento dei servizi e un terzo dell’indennità 
di responsabilità di posizioni organizzative al personale appartenente alla categoria D previa 
valutazione dei comportamenti organizzativi riferiti al medesimo anno;  

 vista la D.D.G. rep. n. 245/2018, Prot. n. 0051638 del 16 marzo 2018, di adozione delle linee 
guida per la valutazione dei comportamenti organizzativi anno 2017, che prevede la nomina di una 
Commissione di garanzia costituita presso la Direzione generale, alla quale, in relazione a errori o 
omissioni del processo di valutazione, qualunque attore coinvolto nel processo ha la possibilità di 
presentare un’istanza, e che, sentite le  parti interessate, delibera sulla correttezza del processo;  

 considerato che le linee guida summenzionate prevedono che la Commissione di garanzia  sia 
composta dal Direttore generale o suo delegato, che la presiede, da un esperto designato dal 
Nucleo di valutazione di Ateneo e da un Dirigente o un EP esperto di personale anche di altra 
amministrazione; 

 vista la mail del 18 aprile 2018 del Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

DISPONE 

 
La nomina della Commissione di garanzia prevista dalle Linee Guida emanate con D.D.G. rep. n. 
245/2018, Prot. n. 51638 del 16 marzo 2018, nella seguente composizione: 
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 Dott. Alessandro Balducci, dirigente dell’Area del personale, che la presiede in qualità di 
delegato dal Direttore generale; 

 Prof. Lorenzo Gaeta, ordinario di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
esperto designato dal Nucleo di valutazione di Ateneo; 

 Dott.ssa Laura Goracci, Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo.  

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