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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

 

DIVISIONE RAGIONERIA 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: I/9 

N. allegati: 0 

 
PROVVEDIMENTI DI ORGANIZZAZIONE:  

COSTITUZIONE UFFICIO SUPPORTO CONTABILE AL POLO DI AREZZO  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 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 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 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 maggio 
2007 e s.m.i.; 

 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, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”;  

 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 Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 102 del 31 gennaio 
2017, in vigore dal 02.02.2017;  

 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – triennio 
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.G. rep. n. 4552/2019 (prot. n. 210262 del 20 dicembre 2019) e la D.D.G. rep. n. 41/2020 (prot. n. 
3071 del 14 gennaio 2020) con cui sono state attribuite/confermate le funzioni di responsabilità fino al 31 
dicembre 2022; 

 viste le sedute del Senato accademico del 15 giugno 2021 e del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 
2021 relativamente alla disattivazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione interculturale (DSFUCI) di Arezzo a decorrere dal 1 ottobre 2021; 
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 tenuto conto che nelle suddette sedute è stata formulata una proposta di riorganizzazione delle strutture 
amministrative della sede di Arezzo, tra cui la costituzione del Centro Servizi Campus di Arezzo; 

 vista la D.D.G. n. 2345 del 6 luglio 2021 relativa alla valutazione delle posizioni organizzative affidate al 
personale di categoria D - Biennio 2021-2022; 

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

DISPONE 

A decorrere dal 1 ottobre 2021, in relazione alla disattivazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione interculturale (DSFUCI) di Arezzo:  

1. Nelle more della costituzione del Centro Servizi Campus di Arezzo, e al fine di garantire la continuità dei 
servizi, è costituita l’unità organizzativa di I livello denominata Ufficio supporto contabile al Polo di 
Arezzo, nell’ambito della Direzione generale.  

2. L’Ufficio supporto contabile al Polo di Arezzo sarà disattivato alla costituzione del Centro Servizi Campus 
di Arezzo, ove confluiranno attività e personale. 

3. Laura Landini cessa dalla responsabilità della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale.  

4. Laura Landini assume la responsabilità dell’Ufficio supporto contabile al Polo di Arezzo fino alla 
disattivazione di detta struttura. E’ altresì assegnata alla medesima unità organizzativa. 

5. Laura Landini è nominata altresì responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP) dei contenuti 
delle pagine web dell’Ufficio supporto contabile al Polo di Arezzo sul sito di Ateneo. In caso di cessazione 
anticipata dalla funzione di responsabilità della predetta unità organizzativa, la funzione stessa sarà 
automaticamente ricoperta dal nuovo responsabile della u.o. ovvero dal responsabile della struttura 
gerarchicamente superiore fino all’individuazione di un nuovo nominativo. 

6. Erica Massai e Paola Alberta Ortali sono assegnate all’Ufficio supporto contabile al Polo di Arezzo. 
7. La responsabile dell’Ufficio supporto contabile al Polo di Arezzo proporrà alla Direzione generale, 

d’accordo con il superiore gerarchico, le opportune modifiche alla tabella dei procedimenti, attività e 

affari, nell’ambito della revisione in atto ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i. 

8. La pesatura dell’Ufficio supporto contabile al Polo di Arezzo è stabilita in III fascia, al pari della u.o. 
contestualmente disattivata. 

9. La configurazione nel sistema di contabilità U-Gov Co dell’unità analitica relativa alla unità organizzativa 
di cui al punto 1.  

10. La gestione del ciclo passivo dei progetti e/o attività i cui titolari hanno afferito ad altri dipartimenti a 
seguito della disattivazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione interculturale (DSFUCI) di Arezzo è affidata alla responsabile dell’Ufficio supporto 
contabile al Polo di Arezzo. 
 

Siena, data della firma digitale  

Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
Visto 
La Responsabile della Divisione programmazione, organizzazione e valutazione 
Clara Pluchino 
 

La Responsabile della Divisione ragioneria 
Marina Borgogni 
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