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DECRETO RETTORALE
N'50/2015 del 5 maggio 2015

IL RETTORE

Il Decreto del Ministero dell'Univelsità e della ricerca n. 504 del 17

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

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GIrRI 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;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed

integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed, in particolare, gli
articoli 35 e 36 come modificati ed inte$ati dall'art. 4 del d.1. n.

101/2013, convedito nella legge 30 ouobre 2013 n. 125;

la Programmazione del fabbisogno del personale per il tuiennio 2014-

2016 assunta con la delibera del CTO del 20 dicembre 2013 con cui è

stato altuesì disposto I'alwio delle procedure di reclutamento speciale
ai fini della stabilizzazione del personale precario;

il vigcnte CCNL compaflo universitario:

la delibera del CTO del27 aprile 2015;

tutto quanto prccede, che fa pa(e integmnte del presente De
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DECRETA

È approvato il "Regolamento in materia di stabilizzazione del
personale precario" (allegato al presente Decreto) ai sensi l'art 4 del
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013 n.

125.

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito
intemet dell'Ateneo all'indirizzo http://!l^Iù.uqisqarl4;il.

Reggio Calabria, li 5 maggio 2015
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