Verbale n. 70 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 27 aprile 2015, alle ore 15:30, presso i locali del Rettorato dell’Università
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare
convocazione, il Comitato Tecnico Organizzativo per esaminare e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1

Approvazione verbali sedute precedenti

2

Comunicazioni del Rettore

3

Determinazioni in ordine alle proposte avanzate dal Consiglio di Dipartimento

4

Collaborazioni in ambiti culturali e formativi

5

orme Regolamentari relative al personale non docente titolare di contratti di
lavoro flessibile

6

Ratifiche atti e decreti

O.d.G. aggiuntivo
Richiesta congedo per motivi di studio del dott. Stefano Morabito e conseguenti
1
determinazioni
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori:
il Dott. Giuseppe Bova
Consigliere;
l’Ing. Franco Costantino
Consigliere;
il Dott. Giuseppe Liotta
Consigliere;
il Prof. Antonino Zumbo
Pro-Rettore;
il Dott. Ruggero De Medici
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
il dott. Girolamo Miduri,
Componente il Collegio dei Revisori dei Conti.
il Prof. Vincenzo Crupi
Rappresentante Scuola Superiore studenti stranieri
il Prof. Paolo Minuto
Docente Scuola Superiore studenti stranieri
l’avv. Michele Priolo - rappresentante degli Enti; la dott.ssa
Risultano assenti: Tommasina D’Agostino - Componente il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Rag.
Alessandro Zoccali.

Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di
4 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta.

1 Approvazione verbali sedute precedenti
Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il
testo dei Verbali n. 68 e 69 relativi alle precedenti sedute ed avendo avuto l’opportunità di
esaminarli si procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alle
adunanze di cui ai medesimi verbali.

2 Comunicazioni del Rettore;
Il Rettore informa il Comitato della Sua partecipazione ad alcuni Convegni ed Eventi
come quelli promossi dall’Università Telematica “UniPegaso” di Napoli dall’Associazione
degli Ex-Consiglieri Regionali ed Ex-Parlamentari Calabresi, dall’Amministrazione
Comunale di Monasterace e dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria nel
contesto dell’iniziativa degli Stati Generali della cultura.
Riferisce, inoltre, dei contatti avuti con l’Amministrazione Provinciale,
l’Amministrazione Comunale e quella Regionale, ai fini dei contributi dovuti all’Università;
in particolare invita il Pro-Rettore vicario a riferire a sua volta su quanto avvenuto nel corso
dell’audizione presso il Consiglio Regionale, dove lo stesso Pro-Rettore ha ricevuto
assicurazione dai responsabili dei competenti uffici sul recupero di quanto accreditato
all’Università.
Il Rettore raccomanda a tutti i componenti e, in particolare agli amici Revisori dei
Conti, di promuove e sollecitare le dichiarazioni relative al 5 per mille a favore
dell’Università. Sempre a proposito delle fonti finanziarie a sostegno dell’Università il Dott.
Bova, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Promotore si impegna, a sua volta, a
sollecitare i Soci del Consorzio tenuti al versamento delle quote sottoscritte, perché
procedano nei termini a detta erogazione.
Il Rettore, infine, anche in vista di possibili collaborazioni inter-universitarie e interregionali invita, per il tramite degli Amici del Comitato Locale della Dante, tutti i soggetti
coinvolti nel quadro di sostegno dell’Università a contribuire anche in termini di
progettazione sia con riguardo alla possibile destinazione dell’ex-Ciapi ad un Campus interuniversitario, sia ad una integrazione dei progetti già avviati per il restauro e la
ristrutturazione dell’immobile sede dell’Università, valorizzandone i pregi di bene culturale.
Al proposito interviene l’ing. Costantino esprimendo l’avviso che, mentre può darsi
per scontata, la disponibilità richiesta, ai fini di una progettazione relativa all’ex-Ciapi,
viceversa occorrerebbe procedere ad una intesa con la Fondazione “La Provvidenza” prima
di por mano a qualsiasi ulteriore progetto inerente al miglioramento dell’Edificio di
proprietà della stessa Fondazione.
Concorda su quest’ultimo punto il Rettore, nel senso di promuovere gli opportuni
contatti con i proprietari, onde saggiarne la disponibilità ad una proficua collaborazione.
2

3 Determinazioni in ordine alle proposte avanzate dal Consiglio di Dipartimento;
Il Rettore partecipa al Comitato che dopo l’avvenuta istituzione del Consiglio di
Dipartimento nella sua nuova composizione a regime, a seguito dello scioglimento del
Comitato Ordinatore conseguente alla presa di servizio quale professore ordinario di questa
Università del Pro-rettore vicario prof. Antonino Zumbo, cui torna a rivolgere in nome di
tutti un sentito ringraziamento ed augurio di buon lavoro, il Consiglio di Dipartimento, nella
riunione del 22 aprile 2015, ha approvato il Regolamento di Dipartimento (allegato 1) e ha
proceduto di seguito alla nomina del Direttore nella persona del prof. Carlo Gelosi e dei
Componenti la Giunta di dipartimento nelle persone dei proff.ri Buchignani, Siclari e delle
dott.sse Rati e Pilozzi. Inoltre lo stesso Consiglio ha proposto, sulla base di una conforme
delibera assunta dal Comitato Ordinatore assunta in data 26 novembre 2014 l’attivazione
dell’insegnamento della lingua tedesca nel Corso di laurea LM-94; ed infine, sempre il
Consiglio di Dipartimento -anche a seguito di una precedente delibera del CTO del 23 aprile
2013 e sulla base di una positiva valutazione svolta dalla professoressa Mignella Calvosa- di
stipulare un nuovo contratto di ricercatrice ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge n. 240/2010 con la dott.ssa Fiammetta Pilozzi (vedi Verbale n. 2 del Consiglio di
Dipartimento: allegato 2).
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto dell’avvenuta
adozione del Regolamento di Dipartimento e delle conseguenti nomine in seno al Consiglio
del Dipartimento medesimo, per quanto di sua competenza, unanime
DELIBERA
di approvare le proposte avanzate dal Consiglio di Dipartimento nella richiamata seduta del
22 aprile 2015.

4 Collaborazioni in ambiti culturali e formativi;
Il Rettore informa che essendosi già proceduto nella scorsa riunione del 14 aprile
all’approvazione degli accordi con la Società Dante Alighieri è opportuno che venga sciolta
al più presto la riserva formulata dal Presidente del Comitato Locale della Dante in ordine
alla sigla di detti accordi, allo scopo di inserire tempestivamente i corsi di lingua e cultura
italiana dell’Università nella diffusione della programmazione di detta Società.
Il dott. Bova, nella sua qualità di Presidente del Comitato Locale della Dante, assume
l’impegno a provvedere quanto prima nel senso auspicato dal Rettore.
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5

orme Regolamentari relative al personale non docente titolare di contratti di
lavoro flessibile;

Il Comitato,
Vista la legge, 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sulla autonomia universitaria;
Visto il D.M. n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, quale università non statale legalmente
riconosciuta;
Visto il vigente Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
emanato con Decreto Rettorale n. 288 del 25 nov. 2013;
Visto 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 integrati dall’art. 4 del
d.l. n. 101/2013;
Visto il vigente CCNL comparto universitario;
PREMESSO
che, nelle more dell’acquisizione di finanziamenti statali certi e stabili nel tempo, tali da
consentire la necessaria assunzione di personale a tempo indeterminato, ha provveduto, ai
sensi dell’art. 22 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universitario e nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 368/2001 all’assunzione di personale
tecnico-amministrativo con contratto di lavoro “flessibile” a tempo determinato, per far
fronte alle esigenze più urgenti ed immediate, connesse alla organizzazione ed attivazione di
strutture didattiche e di ricerca dell’Università;
che con Decreto ministeriale n. 503 del 14 giugno 2013 sono stati accreditati i Corsi di
studio e le relative sedi della Università, a decorrere dall’anno accademico 2013-14; per cui
è necessario ed urgente, procedere al complessivo riassetto organizzativo e funzionale
dell’Ateneo, sì da consentirne un efficiente funzionamento a regime;
che, in tale prospettiva appare necessario procedere urgentemente alla riorganizzazione dei
servizi amministrativi conformemente alle previsione del Piano triennale di
programmazione di fabbisogno del personale approvato dal C.T.O. nella seduta del 20
dicembre 2013 da cui è contemplata, fra l’altro, in virtù di apposite norme regolamentari, la
stabilizzazione del personale di cui sopra;
Preso atto dei consolidati indirizzi legislativi volti al superamento del fenomeno del
precariato ed alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile e, in particolare, dell’art. 35,
comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, commi 6 e seguenti, del d.l. 31 agosto
2013 convertito nella legge 30 ottobre. 2013 n. 125, che individuano, con diverse procedure
in relazione alla diversa tipologia di reclutamento, forme di assunzione speciale finalizzate
ad acquisire nei ruoli delle singole amministrazioni coloro che, in servizio al 30 ottobre
2013, hanno maturato (o matureranno), alle dipendenze delle stesse, un’anzianità lavorativa
di almeno 36 mesi, entro il 31 dicembre 2016;
rilevato che è interesse dell’Università porre in essere tutte le iniziative necessarie per non
disperdere le qualificate risorse umane formate negli anni, acquisendole stabilmente nel
proprio organico in quanto essenziali al potenziamento della propria organizzazione
amministrativa e al miglioramento della funzionalità ed efficienza di tutto il sistema
formativo;
rilevato che l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, in quanto università non statale, a
norma dell’art. 1 della legge 29 luglio 1991, n.° 243, come già evidenziato nella sopra citata
4

deliberazione del 20 dicembre del 2013, opera “nell’ambito delle norme dell’art. 33 della
Costituzione e delle leggi che la riguardano, nonché dei principi generali della legislazione
universitaria in quanto compatibili”, per cui ad essi si ritiene di dover fare riferimento, se e
nella misura in cui ciò appare compatibile con la atipicità e la condizione specifica
dell’Università “Dante Alighieri”, peraltro, non considerata amministrazione pubblica ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
quindi non destinataria delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 recante
“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei”, reclutamento che resta disciplinato sulla base delle
procedure e modalità definite dai rispettivi statuti e regolamenti (art. 5, comma 2, del d.lgs.
27 marzo 2012, n. 18) e delle compatibilità finanziarie dell’Ente;
rilevato che il personale titolare di rapporti flessibili, se in servizio alla data del 30 ottobre
2013, possono essere stabilizzati, al compimento dei tre anni di anzianità di servizio, ai
sensi dell’art. 35, comma 3 bis, punto b), del d.lgs. 165/2001 mediante partecipazione a
pubblica selezione, con riserva di posti allo scopo prevista, purché in possesso dei prescritti
requisiti per l’accesso da esterni alla P.A.;
ritenuto, pertanto, di dover disciplinare, nell’ambito della propria autonomia
regolamentare, mediante l’adozione di apposito regolamento, le condizioni e modalità per la
stabilizzazione, ai sensi dell’art 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30
ottobre 2013 n. 125 del personale assunto con contratti di lavoro flessibile;
vista la propria deliberazione adottata in data 20 dicembre 2013, riguardante
“Determinazioni in ordine alle previsioni di assunzione e/o movimentazione del personale
per il triennio 2014-16”, con la quale è stata definita la programmazione del fabbisogno di
personale per il periodo 2013-2016 e disposto l’avvio delle procedure di reclutamento
speciale ai fini della stabilizzazione del personale precario;
precisato che le superiori premesse costituiscono motivazione essenziale ed integrante della
presente deliberazione; all’unanimità
DELIBERA
di approvare il seguente “Regolamento in materia di stabilizzazione del personale precario”
(allegato 3) ai sensi l’art 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre
2013 n. 125.

6 Ratifiche atti e decreti.
Il Rettore porta a ratifica i Decreti Rettorali nn. 41, 42, 43, 44, 45, relativi alle
nomine dei nuovi professori associati e ricercatori presso i corsi di laurea; n. 46, relativo
all’approvazione degli atti della Commissione insediata per la formazione di una nuova
graduatoria di collaboratori linguistici presso la Scuola di Alta Formazione di Lingua e
Cultura italiana per Stranieri; e n. 47, approvazione atti graduatoria studenti Erasmus+, tutti
dell’anno 2015 (allegati: 4-5-6-7-8-9-10).
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
5

DELIBERA
di ratificare i suddetti Decreti.

O.d.G. aggiuntivo
Richiesta congedo per motivi di studio del dott. Stefano Morabito e conseguenti
1
determinazioni.
Il Rettore illustra al Comitato la richiesta di aspettativa retribuita presentata dal dott.
Stefano Morabito (allegato 11), per il completamento del dottorato di ricerca assegnatogli
dall’Università di Valladolid.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare detta richiesta a far data dalla presente riunione, a norma dell’art. 30
del Regolamento d’Ateneo sull’orario di lavoro e su altri istituti inerenti il rapporto di
lavoro (approvato nella seduta del 20 dicembre 2013 dal CTO).

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 17:00, dopo che il
Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata
l’immediata esecuzione.
F.to: Il Segretario
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
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