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DECRBTO RETTORALE
N" 02112015 del 18 febbraio 2015

IL RETTORE

I1 decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 29 lugho 1991, n.243;

1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sulla autonomia
universitaria;

l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto
universitario, vigente (Quadriennio normativ o 2006 12009);

il regolamento per la disciplina delle procedure di stabilizzazione del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
ed in servizio presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 317 del 24 ottobre
20t4;

l'awiso pubblicato sul sito web dell'Ateneo in data 27 ottobre 2014 con il
quale è stato reso noto l'al.vio del procedimento di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato
ed in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del citato regolamento;

Preso atto che hanno presentato tstanza di "stabilizzazione" i dipendenti: ARCIDIACO
Angelo; CARIDI Giovanna; MORABITO Stefano; PARISI Paolo; STILO
Serena;

Visto il verbale in data 12 dicembre 2014, relativo ai lavori della Commissione,
costituita con D.R. n. 330 del 1 dicembre 2014, con il quale la stessa ha

verificato ed accertato [e competenze professionali dei candidati "in
materia di legislazione universitaria con riferimento al profilo ed alla
categoria di appartenenza" riconoscendo idonei alla stabilizzazione del
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indeterminato, i candidati: ARCIDIACO Angelo; CARIDI Giovanna;
MORABITO Stefano; PARISI Paolo; STILO Serena;

Visto il Decreto Rettorale n. 12 del 21 gennaio 2015 con il quale, tra gli altri, è
stato approvato il verbale predetto;

CONSrnrnarO tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anrrcor,o I
A far data dal 23 febbraio 2015, sono "stabilizzati", owerosia assunti a
tempo indeterminato preso l'Università "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, i dipendenti di seguito elencati, con la qualifica accanto segnata:

1) ARCIDIACO Angelo, nato a R.C., il 1410411962,

2) CARIDI Giovanna, nataaR"C., il 2810411974,
3) MORABITO Stefano, nato a ME, il 0910611917,
4) PARISI Paolo, nato a R.C., il All03ll912,
5) STILO Serena, nataaR.C., il 2810511978,

Categoria C;
Categoria D;
Categoria C;
Categoria C;
Categoria C;

Anrrcolo 2

Anrrcolo 3

A norma dell' art. 5 del citato Regolamento, i dipendenti in questione non
sono soggetti al periodo di prova.

L'assunzione a tempo indeterminato avverrà, ai sensi dell'art. 19 del vigente
C.C.N.L. -comparto universitario- mediante contratto di lavoro di diritto
privato. Il Direttore Amministrativo prowederà ai relativi adempimenti entro
e non oltre 10 giomi decorrenti dalla data del presente prowedimento.

Anrtcot o 4 Si dà atto che il presente prowedimento non comporta nuovi oneri a carico
del Bilancio universitario.

Anrrcor,o 5 I1 presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet
dell' Ateneo all' indirizzo http ://uu1À/IU§[AdC[il.

Reggio Calabria,li 1 8 febbraio 2015
Il Rettore
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