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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale

Decreto n. 1763 

Anno 2019 

Prot. n. 202774 

VISTI 

• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;

• il CCNL vigente del comparto Istruzione e Ricerca;

• il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

• il D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, con cui sono state approvate le Linee Guida per la
Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo;

• il D.D. n. 1601 prot. 148295 del 26 ottobre 2016 con cui veniva conferito alla dott.ssa
Lorella Palla l’incarico di Responsabile dell’Unità di Processo Internazionalizzazione, a
decorrere dal 1 novembre 2016 per la durata di tre anni, fino al 31 ottobre 2019;

RITENUTO 
opportuno prevedere una selezione per ricoprire la posizione relativa al processo 
Internazionalizzazione, per un prossimo conferimento dell’incarico, in considerazione della 
crescente rilevanza e sinergia con altri processi d’Ateneo, nonché dello sviluppo dei servizi a 
favore degli studenti stranieri, discendenti anche dal Piano Strategico 2019-2021 e dal Piano 
Integrato in corso di redazione;   

RITENUTO 
pertanto di poter prevedere una proroga dell’incarico in parola, al fine di garantire 
continuità gestionale alle attività inerenti il processo, nelle more dell’espletamento della 
succitata selezione; 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

− di prorogare l’incarico di Responsabile dell’Unità di Processo Internazionalizzazione alla

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 13048) dal 6 novembre al 21 novembre 2019
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dott.ssa Lorella Palla, a decorrere dal 1 novembre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, 
mantenendo l’attuale pesatura della relativa posizione, considerata anche la ridefinizione 
dell’assetto organizzativo; 

− che l’erogazione in continuità della spettante Retribuzione di Posizione sia sostenuta a 
valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato 
nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione di Ateneo. 

 

Firenze, 6 novembre 2019 

  F.to  Il Direttore Generale 

  (Dott.ssa Beatrice Sassi) 


