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Oggetto: dott.ssa Michela Siboldi - Conferimento incarico di Coordinatrice 

Area Pianificazione e Controllo  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la Legge 09.05.1989, n.168;                                                                               

Vista la Legge 07.08.1990, n.241;  

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto lo Statuto della Scuola; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 26.01.2011, con il quale è 

stato approvato l’organigramma della SISSA che sostituisce e modifica 

l’organigramma precedente;   

Visto  il DD n. 170/2011 d.d. 30.06.2011 con il quale è stata definita 

l’organizzazione delle strutture che rispondono alla Direzione Amministrativa con 

conseguente cessazione degli effetti dei precedenti provvedimenti a decorrere dal 

01.07.2011; 

Considerato che l’art. 4 del DD n.170/11 prevede l’emanazione di singoli 

provvedimenti di incarico di responsabilità relativi al nuovo assetto organizzativo; 

Visto il DSG n. 891/2021 d.d. 07.12.2021 con il quale alla dott.ssa Michela Siboldi 

è stato conferito l’incarico di Coordinatrice dell’Area Pianificazione e Controllo dal 

01.01.2022 al 31.12.2022;  

Valutata positivamente l’attività svolta dalla dott.ssa Michela Siboldi quale 

Coordinatrice dell’Area Pianificazione e Controllo della SISSA; 

Ritenuto di dover provvedere;             

D E C R E T A 

 

Art. 1 Di conferire alla dott.ssa Michela Siboldi a decorrere dal 01.01.2023 e fino 

al 31.12.2023 l’incarico di Coordinatrice dell’Area Pianificazione e Controllo della 

SISSA; 

  

Art. 2 Di prevedere che l'incarico di cui all’articolo precedente è soggetto a 

valutazione, intermedia e annuale, secondo quanto definito dal vigente sistema di 

misurazione e valutazione della prestazione; il mancato raggiungimento degli 

obiettivi definiti e l'aver reso una prestazione individuale inferiore alle attese di 

ruolo costituiscono elementi che possono portare alla revisione della durata 

dell'incarico. 

 

Art. 3 Di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell’esecuzione del 

presente decreto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                    dott. Marco Rucci 

                (f.to digitalmente) 
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