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D.D. n. 276

Oggetto: Accettazione dimissioni e sostituzione segretario Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Categoria C – Area
amministrativa per le esigenze funzionali delle Segreterie della Facoltà di Ingegneria Industriale e dei Corsi
di Laurea Magistrale ed Interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, dell’Università del Salento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.P.R. 9/5/94, n. 487, così come integrato e modificato dal D.P.R. 30/10/96 n. 693;
VISTO il “Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo
indeterminato nell’Università degli Studi di Lecce nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e
sui procedimenti per la progressione verticale nel sistema di classificazione” approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 282, in data 30.10.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il proprio decreto n. 449 del 30.10.2008 con cui è stata bandita una Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Categoria C – Area amministrativa per
le esigenze funzionali delle Segreterie della Facoltà di Ingegneria Industriale e dei Corsi di Laurea Magistrale
ed Interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, dell’Università
del Salento;
VISTO il proprio decreto n. 47 del 12.2.2009 come rettificato con D.D. n. 63 del 20.2.2009, con cui è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la Selezione pubblica di cui trattasi;
VISTI i DD.DD. n. 141 del 3.4.2009 e n. 183 del 4.5.2009 con i quali si è proceduto alla sostituzione dei
segretari per la Selezione pubblica di cui trattasi;
VISTA la nota in data 12.6.2009 acquisita al protocollo generale di questa Università al n. 26431 in data
16.6.2009 con la quale la sig.ra Paola SOLOMBRINO rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di segretario
della Commissione giudicatrice per esigenze di servizio;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della sig.ra Paola SOLOMBRINO con il Dott.
Gianpiero RISI, Cat. C Area amministrativa, in qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;
DECRETA
Accettare, per i motivi di cui alle premesse, le dimissioni della sig.ra Paola SOLOMBRINO, nonché sostituire
la stessa con il Dott. Gianpiero RISI, Cat. C Area amministrativa, in qualità di Segretario della Commissione
giudicatrice della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 3 posti di Categoria C – Area amministrativa per le esigenze funzionali delle Segreterie della Facoltà di
Ingegneria Industriale e dei Corsi di Laurea Magistrale ed Interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, dell’Università del Salento.
Lecce, 23.06.2009
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Innocenzo SANTORO)
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