'Università per Stranieri *Dante ftfìgfueri "
REGGIO CALABRIA
(Legalmente Riconosciuta con T>. M. n° 504 de[ 17-10-2007)

DETERMINA DIREZIONALE N.5/2010
del 08 ottobre 2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO il decreto n. 504 del 17 ottobre 2007 con il quale il Ministero dell'Università e
della Ricerca ha istituito, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, l'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" non statale legalmente riconosciuta;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, approvato contestualmente con il citato
provvedimento ministeriale;
VISTA la deliberazione con la quale, in data 24 settembre 2009, il Comitato Tecnico
Organizzativo, condivisa l'assoluta esigenza di potenziare l'attuale sistema amministrativo
dell'Ateneo, ha approvato il Regolamento per il reclutamento di personale tecnicoamministrativo (cat. B, C e D) a tempo determinato (con regime di impegno a tempo pieno
o a tempo parziale) ed ha autorizzato l'indizione di apposite prove selettive per
l'assunzione a tempo determinato - mesi sei - in regime di impegno a tempo parziale (35%
equivalenti a due giorni lavorativi di sei ore ciascuno, a settimana), di tre esperti da
destinare ai settori strategici del sistema universitario;
RILEVATO che il Comitato Tecnico Organizzativo, nella seduta del 21.07.2010, ha
approvato la pianta organica dell'Ateneo, istituendo, tra gli altri, un posto di ctg. C da
destinare all'Ufficio di staff del Rettorato e della Direzione Amministrativa per il
reclutamento, mediante selezione pubblica, di un esperto da destinare
RILEVATO che il Comitato Tecnico Organizzativo nella seduta del 15.09.2010, ritenuto
strategico per lo sviluppo dell'Ateneo il reclutamento dell'esperto suddetto, ha autorizzato
la sollecita indizione della relativa selezione pubblica
DETERMINA L'INDIZIONE, PER PUBBLICO CONCORSO
DI PROCEDURA SELETTIVA PER UN POSTO A TEMPO DETERMINATO
(CON
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PARZIALE) AREA
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE, CATEGORIA "C", STAFF DEL
RETTORATO E DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA, PER IL
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE
RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LA COMUNITÀ EUROPEA ED IN
PARTICOLARE LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI
PROGRAMMI DI RICERCA.
Reggio Calabria, 08 ottobre 2010
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