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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 

Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 

2012, serie generale; 

Visto  il D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato; 

Visto il D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

Vista la Legge 09/05/1989 n. 168; 

Vista la Legge 14/01/1994 n. 20; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 

del 9 maggio 2001 - Supplemento Ordinario n. 112 e successive modifiche e integrazioni, ed 

in particolare l’art. 19 che disciplinando la procedura di conferimento di incarichi 

dirigenziali, al comma 6 recita testualmente “… per il periodo di durata del contratto, i 

dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con 

riconoscimento dell’anzianità di servizio”; 

Vista la Legge 27/10/2009 n. 150; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 " Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento……" ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. n); 

Visto il Contrato individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato del 

30/11/2007 con il quale la dott.ssa Rosa Paola Arcà, nata a Reggio Calabria  il 06/06/1965, è 

inquadrata, a decorrere dal 01/12/2007 nella categoria EP, area amministrativa gestionale  

presso l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 14 giugno 2022, di dare seguito alla nota del 

Rettore f.f. prot. n. 8006 del 08 giugno 2022, con la quale è stato comunicato al prof. 

Giuseppe Zimbalatti l’accoglimento della richiesta di risoluzione anticipata del contratto 

sottoscritto in data 5 maggio 2021, quale Direttore Generale dell’Università degli studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, con decorrenza 20 giugno 2022; 

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 14 giugno 2022, con la quale viene 

approvata la nomina, in via provvisoria, con decorrenza dal 21 giugno 2022 fino alla presa di 

servizio del nuovo Direttore Generale o eventuale nuova deliberazione di Codesto Consiglio 

di Amministrazione, tenuto conto della qualificazione professionale e della comprovata 

esperienza pluriennale, della dott.ssa Rosa Paola Arcà, cat. EP, quale Direttore Generale f.f. 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per la gestione degli atti di 

ordinaria amministrazione rientranti nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge e 

dall’art. 26 dello Statuto di Ateneo al Direttore Generale, unitamente agli adempimenti 

connessi all’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

di Ateneo; 

Preso atto dell’accettazione della dott.ssa Rosa Paola Arcà, a ricoprire l’incarico di Direttore Generale 

f.f. dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

Ravvisata l’urgenza di collocare in aspettativa il dipendente su menzionato a far data dalla 

sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso; 
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DECRETA 

 

per le motivazioni in premessa: 

- a decorrere dal 21 giugno 2022 e per tutta la durata dell’incarico di Direttore Generale dell'Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la dott.ssa Rosa Paola Arcà è collocata in aspettativa senza 

assegni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. n) della legge 240/2010. 

- il periodo di aspettativa senza assegni è da considerarsi utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di 

servizio. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Prof. Giuseppe ZIMBALATTI 

 

Il Responsabile  

Area Risorse umane e formazione 

Dott. Marco Santoro 
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