
Indennità integrativa

Il rettore Focardi dà
l'aumento a Miccolis

Focardi Con il direttore Miccolis

SIENA - Il rettore dell'università Silvano Focar-
di ha concesso un'indennità integrativa al diret-
tore amministrativo Emilio Miccolis. Ecco per-
chè.
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Università Il rettore dà 64mila euro in quattro anni al direttore

Focardi dà l'aumento a Miccolis
Un "risarcimento"perchèèpendolare

Stefano Bisi

SIENA - Vivere a Siena costa, costa
caro. Lo sanno bene gli infermieri che,
dopo aver vinto il concorso, si fanno
inviare al paesello natio dove la vita è
meno cara; lo sanno bene gli impiegati
"semplici" dell'università. Insomma,
lo sanno un po' tutti. Così, il rettore
dell'ateneo Silvano Focardi, pervenire
incontro alle esigenze del direttore am-
ministrativo Emilio Miccolis, che risie-
de a Bari, ha firmato un contratto inte-
grativo. Cioè? I13 aprile di quest'an-
no, nel contratto di Miccolis (compen-
so lordo annuo di 177mila euro) è stata
inserita un'indennità integrativa com-
pensativa delle esigenze di mobilità
che prevede 25mila euro per il 2009,
18mila per il 2010, 12mila per il 2011 e
9mila per il 2012, ultimo anno dei con-
tratto quadriennale di Miccolis.
Il compenso dei dirigenti delle univer-
sità italiane è fissato dal decreto inter-
ministeriale del 23 maggio del 2001
ma il rettore Focardi, comprensivo del-
le esigenze del direttore amministrati-
vo Miccolis, ha deciso di sostenerlo
con un'integrazione dello stipendio.
Ma il consiglio di amministrazione del-
l'ateneo, alle prese con un pesantissi-
mo piano di risamamento, sapeva di
questa integrazione? E se lo sapeva è
d'accordo?
Miccolis è arrivato a Siena nel dicem-
bre del 2008, proveniente da Bari, do-
ve sio è laureato in Giurisprudenza
nell'87. Nel suo curriculum può vanta-
re, tra le altre esprienze, un diploma di
perfezionamento in "Processo Tributa-
rio e Sanzioni Fiscali" presso l'Istituto

di Economia e Finanza; un corso di
perfezionamento su "Costi e Rendi-
menti nelle Pubbliche Amministrazio-
ni" - Scuola Superiore dell'Ammini-
strazione dell'Interno - Formez (Mag-
gio 1994), un seminario di studio "Dai
Vincoli di Destinazione ai Vincoli del-
le Risorse"; la partecipazione alle atti-
vità di formazione del Programma Mi-

rato 4 Pass ocente su incarico del Mini-
stero di Giustizia nell'ambito del corso
di formazione per il personale ammini-
strativo contabile presso gli Istituti e
Servizi dell'Amministrazione Peniten-
ziaria della Regione Puglia (giugno -
settembre 2004). Miccolis è stato an-
che ocente su incarico del Coinfo (Tori-
no) nell'ambito dei corsi-concorso per

le progressioni verticali del personale
tecnico amministrativo dell'Università
degli Studi di Bari (dal 2003 al 2006) e
dell'Aquila (anno 2006). Poi è arrivato
all'università di Siena, per scelta del
rettore Focardi, che era stato costretto
a dimissionare Loriano Bigi, il diretto-
re amministrativo arrivato con il retto-
re Piero Tosi.
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