UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane

OGGETTO: SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA
CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data
16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data
19/04/2018 – Anno 2020 – Categoria D. Nomina Commissione.

IL DIRIGENTE
VISTO il “Contratto Collettivo Integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni
economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2018/2020”,
stipulato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa il 26/09/2018, che ha disciplinato i
criteri generali per le procedure selettive relative alla progressione economica all'interno di ciascuna
categoria del personale tecnico amministrativo per il triennio 2018/2020, ai fini giuridici ed
economici, ai sensi degli artt. 79 e 82 del CCNL 16/10/2008;
VISTO il D.D. n. 428, in data 23/10/2020, con cui è stata indetta la procedura selettiva per la progressione
economica all’interno delle categorie B - C - D, relativamente all’anno 2020, pubblicato sul sito web
di Ateneo www.unisalento.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” in pari data;
VISTO il D.D. n. 489, in data 16/11/2020, con cui l’Ing. Gabriella Gianfrate, nella sua qualità di Dirigente
della Ripartizione Tecnica e Tecnologica, è stata delegata all’adozione di tutti i provvedimenti
relativi al procedimento inerente le Progressioni economiche all’ interno della categoria – artt. 79 e
82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2020, bandito con D.D. n. 428
del 23/10/2020;
VISTO il D.D. n. 529, in data 29/12/2015, con cui è stato istituito l’Albo dei Componenti e l’Albo dei
Segretari verbalizzanti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
dell’Università del Salento;
ATTESO che, al fine di disciplinare le modalità operative per la gestione e l’aggiornamento dei suddetti albi
sono state redatte specifiche Linee Guida, trasmesse a tutte le strutture di Ateneo con nota prot. n.
12605 del 15/02/2016, consultabili su sito web di Ateneo - sezione Amministrazione Trasparente;
PRESO ATTO che, in ragione dell’estrema urgenza di procedere all’individuazione del Segretario della
Commissione di Valutazione della procedura di cui trattasi, l’Ufficio Reclutamento ha dovuto
operare in deroga al termine di dieci giorni previsto dall’art. 7 delle citate Linee Guida, dando
tuttavia notizia della data del sorteggio pubblico con Avviso pubblicato in data 12/11/2020;
VISTO il Verbale riguardante il sorteggio pubblico del segretario per la composizione della Commissione di
cui alla procedura di valutazione in oggetto, eseguito in data 12/11/2020, allegato al presente Decreto
(Allegato 1);
RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’art. 5 del citato Bando di selezione, alla nomina della
Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute, relativamente alla
categoria D;
DECRETA
Art. 1 - È nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla Selezione per la
Progressione Economica all’interno della categoria – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università
sottoscritto in data 16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in
data 19/04/2018 – Anno 2020 – Categoria D, bandita con D.D. n. 428, in data 23/10/2020, e pubblicata sul
sito web di Ateneo in pari data, nelle persone di:
1. Dott.ssa Venneri Anna Rita
(Cat. EP, Area amministrativa-gestionale)

Presidente

2. Dott. Fernandez Manuel
(Cat. EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati)

Componente

3. Dott. Lorenzo Gianluca
(Cat. EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati)

Componente

4. Dott. Leaci Simone
(Cat. C - Area amministrativa)

Segretario

Art. 2 - Il Sig. Petrelli Ivan, Cat. C dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto
informatico in servizio presso la Ripartizione Risorse Umane, è incaricato di assicurare l’assistenza tecnica
necessaria alla Commissione, nella sua qualità di realizzatore e implementatore dell’intera procedura
informatica per la selezione di cui trattasi.
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