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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: I/9 

N. allegati: 0 

 
PROVVEDIMENTI DI ORGANIZZAZIONE:  

CAMBIO DENOMINAZIONE PRESIDIO DI AREZZO 
 

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 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 il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.R. n. 1037 del 30 maggio 
2007 e s.m.i.; 

 visto 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 
29.5.2007; 

 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;  

 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – 
biennio normativo 2016-2018; 

 vista la D.D.A. 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, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità; 

 visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative (U.O.) individuate con la suddetta 
D.D.A. 63/2011, in cui sono stati altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative;  

 vista la D.D.A. n. 641 del 25.7.2012 con cui, sulla base dei criteri contenuti nel modello organizzativo dei 
nuovi Dipartimenti condiviso con gli organi di governo (C.d.A. 25.6.2012) e con le rappresentanze sindacali, 
sono stati individuati i Presidi di Ateneo; 

 vista la nota prot. n. 196827 del 20 dicembre 2018 del Responsabile della Divisione personale tecnico 
amministrativo con cui l’amministrazione ha accolto la richiesta di Sergio Ramaldi, in servizio presso la 
Divisione tecnica e responsabile dei servizi generali della sede di Arezzo, di congedo straordinario con 
decorrenza 2 gennaio 2019 e fino al 28 febbraio 2020;   

 vista la D.D.G. n. 13 del 10 gennaio 2019 con cui è stata revocata la responsabilità dei Servizi generali 
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della sede di Arezzo a partire dall’1 gennaio 2019; 

 visto l’avviso di disponibilità alla mobilità per trasferimento prot. n. 12474 del 29 gennaio 2019 (circolare 
n. 9) per l’attribuzione di incarico di responsabile dei Servizi generali sede di Arezzo;  

 visto il verbale del 19 febbraio 2019 della commissione di valutazione dei curricula del personale che ha 
presentato la propria candidatura, da cui risulta che Cecilia Sperduti, appartenente alla categoria D in 
servizio presso la Biblioteca di Area umanistica, è stata ritenuta idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile 
dei Servizi generali della sede di Arezzo; 

 ritenuto opportuno modificare la denominazione e la mission dell’unità organizzativa, in linea con gli altri 
Presìdi d’Ateneo e con il modello organizzativo sopra citato;   

 fatte salve eventuali ulteriori modifiche organizzative volte al miglioramento dell’efficacia/efficienza dei 
servizi erogati, nonché al perseguimento degli obiettivi dell’Ateneo;   

DISPONE 

 
1. I Servizi generali della sede di Arezzo cambiano denominazione in Presidio di Arezzo.  

La mission è la seguente: “Garantisce i servizi amministrativi e tecnico-logistici indispensabili al 
buon funzionamento del Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale - Via Luigi Cittadini 33 Arezzo - mediante una gestione razionale delle 
risorse con i minor costi possibili”. 

 

2. A Cecilia Sperduti, appartenente alla categoria D è attribuita la responsabilità del Presidio di Arezzo 
a decorrere dall’1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Dalla stessa data la dott.ssa Sperduti è 
assegnata alla medesima struttura (trasferita dalla Biblioteca di Area umanistica). 
 

3. Il peso attribuito alla posizione organizzativa Presidio di Arezzo è invariato rispetto a quello 
attribuito ai Servizi generali della sede di Arezzo, come da D.D.G. n. 850 dell’1 ottobre 2018.  

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