UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Gestione Carriere
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo

OGGETTO: Selezione per la Progressione Economica Orizzontale 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 EP. Sostituzione Segretario della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
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. 429, in data 23/10/2020, con cui è stata indetta la procedura selettiva per la progressione
economica all’interno della categorie EP, relativamente all’anno 2020, pubblicata sul sito web di
Ateneo www.unisalento.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” in pari data;
VISTO il D.D. n. 501, in data 17/11/2020, di nomina della Commissione esaminatrice per la procedura
selettiva di cui sopra, relativamente alla categoria EP;
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;
CONSIDERATO che la dott.ssa D’Amato Simonetta, nominata Segretario della Commissione in oggetto a
seguito del sorteggio di cui sopra, con nota trasmessa a mezzo e-mail del 19/11/2020, acquisita al
protocollo generale in pari data con il n.142279, ha comunicato di rinunciare al suddetto incarico per
motivi di carattere professionale e personale;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione della predetta dott.ssa D’Amato Simonetta con la dott.ssa
D’Elia Marcella, supplente nel predetto sorteggio, in servizio presso questa Università, quale
Segretario della Commissione esaminatrice di cui all’oggetto, al fine di non creare situazioni di
pregiudizio e ritardo ai lavori della commissione stessa;
DECRETA
Art. 1 - Sostituire, per i motivi indicati in premessa, la dott.ssa D’Amato Simonetta con la dott.ssa D’Elia
Marcella in servizio presso questa Università con Categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed
Elaborazione Dati, quale Segretario della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva per la
progressione economica all’interno della categoria relativamente all’anno 2020, di cui al D.D. n. 501, in data
17/11/2020.

Alla raccolta
Agli interessati

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato De Benedetto)

Firmato digitalmente da Donato De Benedetto
Data: 20.11.2020 14:28:03 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEL
SALENTO/00646640755

