
 1

Verbale n. 30 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Giorno 15 settembre 2010, alle ore 09,30 nei locali dell’Università, di via Del Torrione 

95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con lettera del 

07 settembre 2010, prot. Rett.-Amm.: 2576/10, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 
 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Sviluppi delle vertenza con la Fondazione “La Provvidenza” determinazioni 
conseguenti. 

3 

Provvedimenti per il personale non docente: 
a) reiterazione bandi selezioni deserte ed eventuale integrazione posti 

per reclutamento personale a tempo determinato secondo nuove 
urgenti esigenze emerse in sede approvazione pianta organica Ateneo; 

b) applicazione contratto nazionale di lavoro comparto universitario al 
personale non docente. 

4 
Correzione errore materiale deliberazione relativa approvazione 
Regolamento corsi Master. 

5 
Determinazioni in ordine eventuali rinnovi, stipule di convenzione e/o 
accordi di collaborazione.  

 

Sono presenti il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore Berlingò, 

ed i componenti: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo, il dott. Giuseppe Liotta, il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ruggero De Medici, il dott. Girolamo 

Miduri, revisore, il Pro-rettore vicario prof. Antonino Zumbo, il Consulente generale dott. 

Salvatore Leonardi. 

Risultano assenti giustificati: la dott.ssa Tommasina D’Agostino, revisore. 

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Amm.vo Alessandro Zoccali. 

Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza di 4 su 5 

componenti aventi diritto di voto, dichiara aperta e valida la seduta. 

Si passa quindi all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 
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1 Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente comunica che si stanno sviluppando relazioni con istituzioni culturali estere, 

segnatamente in Brasile, Argentina, Ucraina, Polonia e Australia. 
Fra settembre e ottobre si svolgeranno presso la sede dell’Università importanti eventi 

culturali come il Convegno sulle “Costellazioni Familiari” organizzato dalla Fondazione 
Falcomatà, la consegna del Premio Russel al dott. Monorchio da parte della Fondazione 
Mediterraneo del dott. Vitale, la presentazione del volume dell’on. Aloi sui fatti di Reggio ed 
infine la “Settimana sociale dei cattolici italiani” per la parte relativa ai rapporti con la stampa. 

Continua il Presidente informando i componenti del Comitato che finalmente si è potuto 
conoscere il numero di registrazione presso la Camera di Commercio dell’Atto Costitutivo del 
Consorzio e quindi è possibile fissare una nuova data, che risulta concordata per il 22 ottobre 
2010 per la convocazione dell’Assemblea, al fine di procedere alla modifica dello Statuto del 
Consorzio. Il Rettore invita pertanto il Presidente del “Comitato Locale della Dante Alighieri”, il 
dott. Giuseppe Bova, nella qualità di Presidente del Consorzio Promotore dell’Università per 
Stranieri, di provvedere agli adempimenti necessari e in particolare all’invio dell’avviso di 
convocazione dell’assemblea, di cui si allega lo schema (allegato 1), ricevendo assicurazioni 
dallo stesso in tal senso. 

Il Rettore invita, poi, tutti i componenti del Comitato che fossero disponibili ad 
intervenire alla prossima festa della polizia che si svolgerà giorno 29 settembre a Polsi.   

Informa inoltre i componenti del Comitato degli interventi urgenti necessari alla 
manutenzione straordinaria degli scarichi fognari del cortile, resi necessari dalle recenti piogge 
torrenziali ed il Comitato concorda di prendere contatti con l’ing. Costantino, membro del 
Comitato Locale della Dante, perché suggerisca e predisponga le iniziative più opportune al 
riguardo; il Comitato, a sua volta, invita il Rettore ad inviare, alla direzione dei lavori per la 
ristrutturazione dello stabile utilizzato dall’Università, un sollecito perché si proceda al più 
presto al collaudo. 

Il Rettore informa infine di avere ripetutamente richiesto un incontro con il Governatore  
Scopelliti e il dott. Bova, pur concordando sull’opportunità di insistere per detto incontro, 
suggerisce altresì di organizzare un incontro anche con il Presidente del Consiglio Regionale on. 
Talarico. 

 
 

2 Sviluppi delle vertenza con la Fondazione “La Provvidenza” determinazioni conseguenti. 

 
Il Rettore informa il Comitato dell’intervento dell’Arcivescovo in relazione alla vertenza 

con la Fondazione, e dello scambio di lettere relativo (allegati 2 e 3). Aggiunge, al riguardo, che 
nel corso della riunione patrocinata dall’Arcivescovo ha dovuto purtroppo registrare una totale 
chiusura da parte del dott. Tortorella e solo un qualche spiraglio ed apertura da parte degli altri 
componenti il Direttivo della Fondazione. Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato 
all’unanimità delibera di incaricare i legali difensori dell’Università, individuati negli avvocati 
Leuzzi e Tommasini, di dar corso a tutte le iniziative a tutela dell’Università ed, in particolare, 
di opporsi al minacciato sfratto ed all’ordinanza di rilascio dell’immobile. Nello stesso tempo il 
Comitato, sempre all’unanimità, approva uno schema di missiva da inviare alla Fondazione ed 
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all’Arcivescovo, intesa a non lasciare cadere le possibilità di pervenire ad un accordo, nel senso 
intravisto in occasione dell’incontro svoltosi dinnanzi allo stesso Arcivescovo (allegato 4). 
 
 

3 

Provvedimenti per il personale non docente: 
 Reiterazione bandi selezioni deserte ed eventuale integrazione posti per       
 reclutamento personale a tempo determinato secondo nuove urgenti  
 esigenze emerse in sede approvazione pianta organica Ateneo; 
            Applicazione contratto nazionale di lavoro comparto universitario al  
            personale non docente. 

 
Su invito del Rettore interviene il Consulente generale dott. Leonardi per informare che, 

delle tre selezioni  bandite per il reclutamento di personale non docente a tempo determinato, 
due sono andate deserte, aggiungendo che, anche sulla base di sopravvenute urgenti esigenze 
emerse in sede di approvazione nella precedente adunanza della nuova ipotesi di pianta organica 
di Ateneo, occorre provvedere non solo alla reiterazione e rimodulazione dei precedenti bandi 
ma altresì all’emanazione di altri due. Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, 
recependo le proposte del dott. Leonardi, all’unanimità delibera l’emanazione dei seguenti 
bandi: 

1. bando per selezione pubblica ad un posto a tempo determinato (con regime di 
impegno a tempo parziale) area amministrativo-gestionale, categoria “d” ufficio gestione 
economico-finanziaria, patrimonio, economato e servizi generali. 
2. bando per selezione pubblica ad un posto a tempo determinato (con regime di 
impegno a tempo parziale) area amministrativo-gestionale, categoria “c”, di un esperto da 
destinare al sistema di controllo della gestione economica dell’ateneo per il costante 
monitoraggio dell’equilibrio tra entrate e spese e valutazione della efficacia della spesa in 
rapporto ai risultati conseguiti. 
3. bando per selezione pubblica ad 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. 
4. bando per selezione pubblica ad un posto a tempo determinato (con regime di 
impegno a tempo parziale) area amministrativo-gestionale, categoria “c”, staff del 
rettorato e della direzione amministrativa, di un esperto da destinare all’attività ed al 
funzionamento del C.E.S.A.S.S. (centro di studi e di assistenza per studenti stranieri). 

 
Di seguito il dott. Leonardi espone al Comitato i criteri che si intendono seguire per 

procedere, ai sensi degli artt. 16.5 e 23.8 dello Statuto di Autonomia dell’Ateneo, 
all’inquadramento del personale non docente dell’Università, in conformità con quanto previsto 
dal contratto nazionale di lavoro del comparto università. Spiega il dott. Leonardi che per 
l’inquadramento nelle categorie B, C e D di detto contratto, occorre far capo congiuntamente a 
due criteri, quello del servizio effettivamente prestato e quello del titolo di studio richiesto per 
dette categorie. Aggiunge il dott. Leonardi che gli sembra corretto far decorrere l’inquadramento 
a fini giuridici dalla data istitutiva dell’Università e quindi dal novembre 2007, mentre il nuovo 
trattamento economico potrebbe decorrere dal novembre dell’anno corrente. Sulla base di queste 
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premesse, continua il dott. Leonardi, tutti i dipendenti dovrebbero essere inquadrati da un punto 
di vista giuridico nelle categorie B e C, fatto salvo il trattamento economico da ciascun 
dipendente già maturato in base al principio del divieto di “reformatio in peius” e la possibilità, 
nel prosieguo della carriera di operare una progressione verticale anche sulla base del solo 
criterio del servizio prestato. I componenti del Comitato, all’unanimità concordano 
sull’applicazione di detti criteri e danno mandato al dott. Leonardi ed al Direttore 
Amministrativo di predisporre il seguito di competenza. 
 
 

4 Correzione errore materiale deliberazione relativa approvazione Regolamento corsi 
Master. 

 
Il Rettore informa il Comitato di avere ravvisato errori materiali nella redazione del 

Regolamento d’Ateneo predisposto per i Master e quindi sottopone all’esame del Comitato il 
testo corretto che viene approvato all’unanimità (allegato 5).  

 
 

5 Determinazioni in ordine eventuali rinnovi, stipule di convenzione e/o accordi di 
collaborazione.  

 
Non è pervenuta dagli uffici alcuna pratica relativa al punto in oggetto. 

 
Non essendoci altri punti all’O.d.G. la seduta è conclusa e quindi si scioglie alle ore 

13,00, del che il presente verbale che viene approvato all’unanimità seduta stante, 
autorizzandone l’immediata esecuzione. 

 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Dir. Amm.vo Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 


