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DECRETO DIREZIONALE n. 4 del 28 giugno 2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto 17 ottobre 2007, n° 504. con il quale il Ministero dell'Università e
della Ricerca ha istituito l'Università per Stranieri di Reggio Calabria
approvandone il relativo Statuto di autonomia;

VISTO la deliberazione, in data 24 sett. 2009, con la quale il Comitato Tecnico
Organizzativo, considerata l'assoluta necessità di potenziare l'attuale
sistema amministrativo dell'Ateneo, ha approvato il Regolamento per il
reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ed
ha autorizzato l'indizione di apposite prove selettive per l'assunzione, a
tempo determinato in regime di impegno a tempo parziale, di tre unità di
personale di cat "D", di cui uno da destinare ali' istituendo ufficio "Affari
Generali, Pubbliche relazioni e Amministrazione del personale":

VISTA la propria determinazione con la quale, in data 21 gennaio 2010, ha indetto
le predette procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura del posto sopra specificato;

VISTA altresì, la propria determina n° 1 del 3 maggio 2010 con la quale, su
conforme parere del C.T.O., si è provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi;

VISTI i verbali delle varie operazioni relative alla selezione ed accertato il rispetto
della procedura prevista dal Regolamento citato e dal correlato Bando;

VISTO il verbale finale approvato dalla Commissione giudicatrice dal quale
risulta che l'aw. Caridi Giovanna Rosa è stata dichiarata vincitrice della
selezione pubblica indicata in epigrafe con il punteggio di 91 su 150;
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Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice della selezione
pubblica indetta per la copertura di un posto di cat. "D" dell'area
amministrativo-gestionale con rapporto di lavoro a tempo determinato e
regime di impegno a tempo parziale assegnato all'istituendo "Ufficio Affari
Generali, Pubbliche relazioni e Amministrazione del personale".

Art. 2 Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al pubblico impiego, l'avv. Caridi Giovanna Rosa, nata a
Reggio Calabria il 28 aprile 1974 è dichiarata vincitrice della selezione
di cui al precedente art. 1.

Art. 3 I rapporti conseguenti al presente provvedimento saranno regolati mediante
stipula con l'avv. Caridi Giovanna Rosa di apposito contratto di diritto
privato in conformità alle condizioni prescritte dal Regolamento
dell'Ateneo riguardante la materia, dal correlato bando di selezione nonché,
in quanto applicabili, dalle specifiche norme riguardanti i rapporti di
lavoro a tempo determinato recate dal C.C.N.L. Comparto Università.

Art. 4 II presente provvedimento sarà reso pubblico mediante la sua
pubblicazione sul sito web dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri".

Reggio Calabria 28 giugno 2010.
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