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✓ visto il decreto legislativo 30/03/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

✓ visto lo Statuto d'Ateneo, emanato con decreto rettoralè n. 4957 del 28 novembre 2011, 
e successive modificazioni e integrazioni; 

✓ vista la legge 30/12/2010, n. 240; 
✓ visto il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato stipulato, in data 

31/05/2014, tra il dott. Federico Portoghese e il rettore, prof. Giacomo Pignataro, di 
durata quadriennale, che regola l'incarico di direttOre generale attribuito al dott. 
Portoghese nel rispetto di quanto prescritto dall'art.11, comma 4, del vigente Statuto di 
Ateneo; 

✓ vista l'ordinanza del 18/11/2014 emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, Giudice 
dott.ssa P. Mirenda, notificata, munita della relativa formida esecutiva ed unitamente ad atto 
di precetto, in data 19/11/2014, ed assunta in pari data al protocollo di questa 
Amministrazione, con la quale è stata dichiarata illegi tima la revoca dell'incarico di 
Direttore generale disposta dal C.d.A. nella seduta del 1 maggio 2014 ed è stato, altresì, 
ordinato all'Università di Catania di reintegrare il dot . Lucio Maggio nell'incarico di 
Direttore generale; 

✓ visto il D.R. del 01/12/2014, n. 5018 con il quale è stata di 
Lucio Maggio nell'incarico di Direttore generale e la co 
dell'incarico di direttore generale conferito il 31.05.2014 al 

✓ vista l'ordinanza del 12-22/01/2015 con la quale il Tribu 
composizione collegiale, ha accolto il reclamo e, per l'e 
del giudice del lavoro del 18.11.2014, ha rigettato la dom 
Lucio Maggio nei confronti dell'Università degli studi di 

✓ valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA: 

il dott. Federico Portoghese, nato il 28/06/1953, è reintegrato n ll'incarico di Direttore generale 
dell'Università degli studi di Catania, con cessazione dell sospensione precedentemente 
disposta con D.R. del 1/12/2014 n.5018 e conseguente ripristiuo del trattamento giuridico ed 
economico di cui al contratto di lavoro del 31/05/2014. 

Catania, 2 3 GEN. 2915  

IL RETTORE 

✓ Vista la legge 09/05/1989, n. 168; 

posta la reintegrazione del dott. 
testuale sospensione con riserva 
dott. Federico Portoghese; 

ale di Catania — Sez. Lavoro, in 
fetto, in riforma dell' ordinanza 
nda cautelare proposta dal dott. 
atania; 

IL RETTORE 
oJ Giacomo Pignataro) 
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