
 

 

 

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI 

SINDACALI  

 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: 0 

 

Approvazione atti e affidamento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per 

attività relativa allo Sportello d’ascolto di Ateneo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

375/99-2000 del 31/12/1999 modificato con: D.R. n. 527/2001-2002 del 20/02/2002, D.R. n. 438 del 8 

febbraio 2007, D.R. n. 351 dell’8 marzo 2013 e D.R. n. 102 del 31 gennaio 2017; 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2022 relativa all’approvazione del Piano di 

Azioni Positive (PAP) per il triennio 2022/2024 - presentato dal Comitato unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) - che prevede 

l’attivazione dello Sportello d’ascolto attivo professionale finalizzato a migliorare l’approccio alla soluzione 

dei problemi dei dipendenti (azione n. 1e) 

VISTO l’avviso interno del 11/03/2022, del Responsabile dell’Ufficio Affari sociali, pubblicato sul sito dell’ 

Ateneo, volto a reperire all’interno dell’Ateneo una professionalità per ricoprire l’incarico inerente all’attività 

di ascolto e ad offrire un servizio di consulenza caratterizzato da nuove modalità di confronto e di riflessione 

per migliorare l’approccio alla soluzione dei problemi, per ripensare a se stessi e raggiungere una maggiore 

soddisfazione come individui e come membri della società, con il quale non è stato possibile reperire nessuna 

unità di personale; 

 

CONSIDERATO che è pervenuta una domanda in relazione alla quale la commissione esaminatrice ha ritenuto 

non sussistenti i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico; 



VISTO l’avviso pubblico di procedura comparativa Prot. n. 81145 del 31/03/2022 pubblicato sul web 

dell’Ateneo e all’Albo online per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, prorogato fino al 15/04/2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice (nominata dal Direttore generale Prot. n. 92262 del /05/2022) 

redatto in data 01/06/2022, dal quale emerge, in seguito all’esame e alla valutazione del curriculum 

presentato dall’unica candidata alla selezione, l’individuazione di n. 1 (uno) collaboratore al quale conferire 

l’incarico oggetto del bando, pubblicato sul sito web dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che il costo lordo amministrazione annuale del contratto (definito per l’anno 2022), 

comprensivo di ogni onere, è ammontante a € 5.000,00 e verrà proporzionato in base alla durata effettiva 

del contratto ed è considerato congruo per l’attività oggetto del contratto stesso; 

VERIFICATO che in sede di Relazione di accompagnamento al Budget autorizzatorio 2022 relativo alle spese 

per il personale (prot. n. 190531 del 27/10/2021), è presente la previsione di spesa per l’anno 2022 alla voce 

di conto CAC 01.04.06.04. 

 

D I S P ON E 

1) di approvare gli atti relativi alla selezione indicata in premessa; 

2) il conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Eva Vannoni avente per oggetto 

l’attività relativa allo Sportello d’Ascolto di Ateneo come descritta in premessa e diretta al personale tecnico 

amministrativo e docente dell’Ateneo;  

 

3) la durata dell’incarico è fissata dalla data di repertoriazione del contratto fino al 31/12/2022; 

4) gli oneri finanziari relativi all’incarico, previsti per una cifra di € 5.000,00 lordo amministrazione e definiti 

in sede di budget del personale tecnico amministrativo per l’anno 2022 alla voce di conto CAC 01.04.06.04 

sono da riproporzionare in relazione alla durata effettiva dell’incarico, come sopra indicata. 

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

 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Laura Goracci 
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