
Dichiarazione di intenti 

Le Parti prendono atto che: 

premesso che alla data odierna l'Ateneo non è nella condizione di poter definire, anche sulla base degli 

elementi fomiti dalla procedura PROPER, il piano di assunzioni per l'anno 2009; 

per quanto riguarda la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

limitatamente alle graduatorie derivanti dall'approvazione degli atti già pubblicati (Decreto 

Dirigenziale n. 7847 del 12 novembre 2007 e successive modifiche e Decreto Dirigenziale n. 4785 del 

31 luglio 2008 - come da allegato prospetto riepilogativo) - l'Amministrazione intende mantenere gli 

impegni assunti, compatibilmente con la normativa vigente, in particolare nel rispetto del rapporto 

segni fissilFFO; con i limiti al tum-over di cui all'art. 66 della L 133/2008 così come modificato dal 

180/2008 e acquisita la valutazione degli Organi di governo. 

Torino, 18 dicembre 2008 

Per la Parte Pubblica 

Il Presidente 

Prof. B. Giau 

Il Direttore Amministrativo 

Ing. G. Ferrera ~~~ 
Per la Parte Sindacale 

La RSU 
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gelo Dinatale 

Giuseppe Formica 

Ester Guglielmo 

Enzo Iazzolino 

Massimo Iberti 

Marina Lombardo 

Giuseppe Maiorana 

Angela Nunnari 

Domenica Pagano 

Salvatore Paolella 

Letizia Peluso 

la Pignata 

Romagnolo 

Francesco Sellitti 
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Quirino Sgambati 

Livio Stevanato 

Stefano Vannicelli 

Le Organizzazioni sindacali territoriali 

CISL UNIVERSITÀ. Q. Sgambati 

CSA di CISAL G. Cassarà 

Fed. Nazionale CONFSAL SNALS/CISAPUNI Altornare 

FLC CGIL T. Larnonaca 

dB1P1 R. Fragomeni 

L PA F. Sellitti 
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Quadro riaSSt,l~iliZZaZioni ~.~,,'ft.:lJ . ~" 
STABILIZZAZIONI2007 Disposizione dirigenziale n. 4452 del 10 luglio 2007 

PRIORITA'1 
PRIORITA' 2 
PRIORITA' 3 I~Mi{li\~1(1~\~~ij~~'. 

TOT. ~r,r~:;(!,i;*~~};irt~i~):;~Mi~fli41 

anno 2009 

35 

35 

STABILIZZAZIONI200& Disposizione dirigenziale n. 3919 del 1& giugno 200& 

anno 2010Anno mafurazione del friennio anno 2008 anno 2009 
CATB 1 
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CAT EP 2 
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