
DECRETO RETTORALE
N° 140 del  09 gennaio 2012

IL RETTORE

VISTA la deliberazione con la quale, in data 24 settembre 2009, il Comitato Tecnico 
Organizzativo  ha  approvato  il  Regolamento  per  il  reclutamento  di  personale  tecnico 
amministrativo  a  tempo  determinato  con  regime  di  impegno  a  tempo  parziale  per 
sopperire alle  più urgenti esigenze di funzionamento  dell’Ateneo  ed ha autorizzato, tra 
gli altri, il reclutamento, previa pubblica selezione, di un funzionario di categoria “D” da 
destinare all’ufficio “Affari generali e del personale”;

VISTO il  contratto  di  lavoro sottoscritto,  in  data  29  giugno 2010,  con il  quale  è  stata 
assunta, per mesi sei , a far data dal 1° luglio 2010, l’Avv. Giovanna Caridi, vincitrice della 
selezione di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzativo, in data 07.12.2010, con la 
quale è stata disposta la riassunzione della dipendente per l’ulteriore durata di un anno;

VISTO il contratto conseguente, in data 11.01.2011 della durata di anni uno e, pertanto, con 
scadenza il 10.01.2012;

VISTA  la  deliberazione,  in  data  21.12.2011,  con  la  quale  il  C.T.O.,  considerato  che 
persistono le gravi motivazioni che hanno determinato l’assunzione della dipendente e le 
successive reiterazioni del rapporto di lavoro, ha dato mandato al Rettore di provvedere alla 
riassunzione,  alle  rispettive  scadenze,  di  tutti  i  dipendenti  con  contratto  a  tempo 
determinato,  previo  parere  favorevole  della  prevista  Commissione  ed  interruzione  del 
relativo rapporto per una durata minima di giorni dieci;

CONSIDERATO,  in  particolare,  che  il  10  gennaio  2012  andrà   a  scadere  il  contratto 
dell’Avv.  G.  Caridi  e  che,  pertanto,  appare  necessario  procedere  alla  costituzione 
dell’apposita  Commissione  che  dovrà  valutare,  come  previsto  dal  Regolamento  e  dal 
contratto  prima  citati,  l’attività  prestata  dallo  stesso  nell’anno  trascorso,  allo  scopo  di 
consentire al Rettore le determinazioni di competenza in ordine alla riassunzione;

D E C R E T A

di costituire, allo scopo di cui sopra, la seguente Commissione di valutazione:
Alessandro Zoccali,  direttore amministrativo f.f., Presidente;
Dott. Vincenzo Santoro, consulente dell’Ateneo, Componente;
Dott. Claudio Bova, dipendente dell’Ateneo, con funzioni di Segretario. 



Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo 
all’indirizzo http://www.unistrada.it.

Reggio Calabria, 09 gennaio 2012

Il Presidente del Comitato Tecnico-Organizzativo
 Rettore Prof. Salvatore Berlingò
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