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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale

Decreto n. 650 

Anno 2020 

Prot. n. 77852 

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 Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato con Decreto del Rettore del 4
ottobre 2013, n. 1049, prot. 66360 ed in particolare l’art. 12, che prevede che il Direttore
Tecnico sia nominato dal Direttore Generale “previa selezione”;

• 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 Decreto Dirigenziale n. 470 prot. n. 60458 del 23 aprile 2020, con il quale è stata bandita
una selezione interna per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Centro
Linguistico di Ateneo;

• il Decreto Dirigenziale n. 630 prot. n. 76141 del 29 maggio 2020, con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarata vincitore della sopra citata selezione interna la dott.ssa Laura
Tucciarelli;

RILEVATO che la dott.ssa Laura Tucciarelli appartiene alla categoria EP; 

CONSIDERATO  

• che la Dott.ssa Simona Sperandio, attualmente titolare dell’’incarico di Direttore Tecnico
del Centro Linguistico di Ateneo, cesserà dai ruoli del personale dell'Università di Firenze
per raggiunti limiti di età a far data dal 1° giugno 2020;

• che, in ragione dell’incarico attribuito, d’intesa col Presidente del Centro Linguistico di
Ateneo, verranno formalizzati alla dott.ssa Tucciarelli gli obiettivi per l’anno 2020;

PRESO ATTO che dagli esiti della pesatura l’unità di processo “Gestione del Centro Linguistico 
di Ateneo” è collocata in fascia alta; 
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VISTO il Bilancio unico di ateneo per l’anno 2020 ed in particolare il conto 
CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP”; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al conferimento dell’incarico in parola alla dott.ssa Laura 
Tucciarelli, dal 1° giugno 2020, confermando la retribuzione di posizione prevista per 
l’incarico di Direttore Tecnico del Centro Linguistico di Ateneo; 

 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

− di conferire alla dott.ssa Laura Tucciarelli l’incarico Direttore Tecnico del Centro Linguistico 
di Ateneo, confermandone la fascia di retribuzione di posizione, con le decorrenze e le 
scadenze indicate in tabella: 

Nominativo Struttura Dal Al Fascia Incarico 

Tucciarelli Laura DT CLA 01/06/2020 31/05/2024 3 

 

− che l’erogazione delle retribuzioni di posizione relative all’incarico oggetto del presente 
provvedimento 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 per l’anno 2020. 

 

Firenze, 4 giugno 2020 

       F.to Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Beatrice Sassi 


