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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 1 

PROVVEDIMENTI DI ORGANIZZAZIONE: 
PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERZA 

MISSIONE 
 

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. recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 visto il d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. recante “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”; 

 visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’AREA VII (dirigenza delle 
Università’ e degli enti di sperimentazione e di ricerca) per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio 
economico 2008-2009 del 28 luglio 2010; 

 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 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,” 

 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, 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 modificato con D.R. n. 1024 del 26 
marzo 2010; 

 vista la D.D.G. n. 1049 del 23 ottobre 2017 con cui si è provveduto all’attivazione e organizzazione  
dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; 

 vista la delibera del C.d.A. del 28 giugno 2019 rep. n. 172/2019 (prot. n. 109949 del 3 luglio 2019) con 
cui, tra l’altro, è stato ridotto il numero delle aree dirigenziali dell’Università di Siena da otto a sette, 
istituendo l’Area affari generali, appalti e patrimonio nella quale confluiscono l’Area affari generali e legali e 
l’Area logistica, con la conseguente cessazione delle medesime; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019 rep. n. 172/2019 (prot. n. 109949 
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del 3 luglio 2019), con la quale è stata deliberata l’attivazione della procedura di reclutamento di n. 1 (una) 
unità di personale di Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione con presa di servizio non anteriore al 1° gennaio 2020;  

 nelle more dell’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del Piano Integrato della 
Performance di Ateneo 2021-2023 e del  Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 visto il contratto individuale di lavoro subordinato rep. n. 1231/2020, prot n. 110977 del 29 giugno 2020 
con cui al Dott. Guido Badalamenti, dirigente di II fascia a tempo determinato di questa Università, è stato 
prorogato l’incarico di funzioni dirigenziali, come previsto dall'art. 19 del citato D.Lgs. 165/2001, e quindi la 
responsabilità dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, contratto con 
decorrenza 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 

 visto il contratto individuale di lavoro subordinato (rep. n. 2061/2020, prot. n. 213567 del 23 dicembre 
2020), con cui al Dott. Guido Badalamenti è stato assunto quale dirigente di II fascia a tempo indeterminato 
di questa Università con decorrenza 1 gennaio 2021; 

 tenuto conto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano della Performance 2017, 
2018, 2019 con risultato finale rispettivamente di 96,14%, 93,92%, 95,28%; 

 valutato il curriculum dell’interessato, e acquisito il suo consenso; 

 d'intesa con il Magnifico Rettore; 

DISPONE 

L’attribuzione dell’incarico con funzioni dirigenziali per la responsabilità dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione, al Dott. Guido Badalamenti, dirigente di II fascia a tempo 
indeterminato di questa Università con decorrenza 1 gennaio 2021. 
 

Al Dott. Guido Badalamenti sono annualmente assegnati gli obiettivi, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 
150/2009 e s.m.i.; egli è inoltre tenuto al perseguimento degli obiettivi di trasparenza, di cui all’art. 14 
comma 1-quater del D.Lgs. 33/2013, per l’Area di competenza e secondo quanto previsto dal Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei relativi aggiornamenti. E’ tenuto, 
altresì, al rispetto della vigente normativa e regolamentazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. 
 

Il trattamento economico da corrispondere al Dott. Guido Badalamenti in relazione all’incarico è 
determinato dal vigente CCNL di riferimento, dai CCI e dagli accordi con le parti sindacali, nonché dal 
vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 

Nelle more dell’applicazione dei nuovi criteri per la pesatura delle posizioni organizzative, la pesatura 
dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione è confermata, come stabilito con 
D.D.G. rep. n. 717/2018, nella fascia 2a (80% del valore max retribuzione di posizione-parte variabile). 
 

Siena, data della firma digitale  
 

Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
 
 

ALLEGATI 
1. curriculum vitae Dott. Badalamenti 
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