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DECRETO RETTORALE
N° 100 del 29 aprile 2011

IL RETTORE

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato Tecnico Amministrativo nelle sedute del 16
gennaio 2010, del 15 sett. 2010 e dell'11 febbraio 2011, con le quali, in attuazione dell'art.
16, 5° comma, dello Statuto di autonomia dell'Ateneo, è stato disposto:

a) l'immissione nei ruoli universitari del personale non docente ed il loro
inquadramento nelle categorie previste dal C.C.N.L. -comparto
universitario-;
b) la conseguente definizione del relativo trattamento economico in
conformità dei criteri indicati dall'art. 57, 6° comma (2° periodo) del
citato C.C.N.L. in rapporto alla categoria attribuita a ciascun dipendente;

esaminata la documentazione di servizio agli atti riguardante il dipendente ZOCCALI
ALESSANDRO, nato a Reggio Calabria il 6 agosto 1967, è collocato nella categoria
"C" dell'area amministrativo-gestionale;

considerato che, in ragione del trattamento economico in atto goduto (24.124,88 Euro
annui, comprensiva di 13A mensilità) secondo il contratto ANINSEI (liv. 8/A), al medesimo
compete, ai sensi del citato art. 57, 6° comma (2° periodo), il conferimento della posizione
economica "immediatamente uguale o inferiore e la conservazione dell'eccedenza a titolo
di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti", e cioè la posizione economica "C/6", come previsto dalla Tab. b) del
C.C.N.L - comparto universitario - biennio economico 2008-2009 - e corrispondente al
trattamento economico annuo lordo complessivo di euro 25.771,70 oltre eventuali assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni;

Quant'altro visto e considerato
DECRETA

Con effetto dal 1° gennaio 2011, al dipendente ZOCCALI ALESSANDRO viene
attribuita la posizione economica "C /6" e la retribuzione annua lorda complessiva
di Euro 25.771,70 oltre eventuali altri assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni.
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