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DIVISIONE PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: 0 

 

 

DECRETO RELATIVO ALLA NOMINA DELLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA DI ATENEO 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 

28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015; 

VISTI l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro dell’Università di 

Siena, emanato con D.R. n. 150 del 29.11.2003, in particolare per quanto ivi contemplato all’art. 3, commi 

2, 3, 4 e 8; 

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2019, è stata approvata la 

richiesta di “Attivazione della procedura per l'attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per la figura 

della/del Consigliera/e di fiducia di Ateneo”.  

CONSIDERATA l’esigenza di individuare – ai sensi delle sopracitate disposizioni del Codice di condotta un 

“soggetto esterno all'Ateneo, di indubbia indipendenza e imparzialità, in possesso di comprovate 

competenze anche in campo giuridico”, che, in qualità di Consigliera/e di fiducia di Ateneo, presti “la sua 

assistenza e consulenza, a tutela di chiunque, appartenente alla comunità universitaria, si ritenga vittima di 

una molestia sessuale ad opera di un altro appartenente alla comunità universitaria, verificatasi in un luogo 

di studio o di lavoro nell'Ateneo”; 

VISTO l’avviso pubblico dell’8/10/2019 con cui è stata indetta la procedura di selezione; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice (nominata dal Direttore generale prot. n. 184065 del 

29/10/2019), redatto in data 03/12/2019, dal quale emerge, in seguito all’esame e alla valutazione dei 

curricula, l’individuazione dell’Avv. Lucia Ciacci quale Consigliera di fiducia di Ateneo; 
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CONSIDERATO che il costo lordo amministrazione del contratto, comprensivo di ogni onere, è pari a € 

4.000,00 per ciascun anno, per un totale di € 12.000 lordo datore per tre anni (importo lordo collaboratore 

pari a € 2.987,31 per ciascun anno) ed è considerato congruo per l’attività oggetto del contratto stesso; 

VERIFICATA la copertura della spesa come previsto nelle Relazioni di accompagnamento al Budget 

autorizzatorio relativo alle spese per il personale per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella voce di budget n. 

CA.C.01.07.01.08 per € 4.000 lordo datore/annui, per complessivi € 12.000 lordo datore per i tre anni; 

VISTO che l’art. 3, comma 2 del Codice di Condotta prevede che la/il Consigliera/e sia nominata/o dal 

Rettore, su designazione del Senato Accademico, sentito il [Comitato per le Pari Opportunità] - ora 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni -, tra soggetti esterni all'Ateneo, di indubbia indipendenza e imparzialità, in possesso di 

comprovate competenze anche in campo giuridico; 

 

ACQUISITO in data 13/12/2019 il parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sulla nomina dell’Avv. Lucia Ciacci in 

qualità di Consigliera di fiducia di Ateneo; 

 

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 17/12/2019 ha designato quale Consigliera di 

Fiducia di Ateneo l’Avv. Lucia Ciacci; 

 

DECRETA 

1. La nomina triennale dall’1/1/2020 al 31/12/2022 dell’Avv. Lucia Ciacci quale Consigliera di fiducia 

dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Laura Goracci 
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