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UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Oggetto: BANDO DI 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 EP. Approvazione graduatoria a seguito della
definizione delle istanze di riesame ex art. 6, comma 5, del Bando di Selezione – Passaggio
alla posizione economica superiore.

IL DIRETTORE GENERALE
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 categoria 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 del 17/11/2020 con cui, in attuazione dell’art. 5 del D.D. n. 429 del 23/10/2020, si è
provveduto a nominare la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla
procedura di selezione in questione e il D.D. n. 502 del 20/11/2020 con cui si è proceduto alla
sostituzione del Segretario della stessa Commissione;
VISTO

il D.D. n. 554 del 28/12/2020 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di cui
sopra nonché l’allegata graduatoria in cui sono state evidenziate con asterisco le unità di
personale risultate vincitrici e da inquadrare, a far data dall’01/01/2020, nella posizione
economica immediatamente superiore della categoria di appartenenza;

CONSIDERATO che, stante quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del citato Bando di Selezione, i
dipendenti interessati hanno avuto la possibilità di formulare, entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione degli esiti, istanza di riesame avverso gli atti della procedura di selezione e le
graduatorie, con obbligo di risposta da parte della Commissione di valutazione nei trenta giorni
seguenti;
VISTE

tutte le istanze di riesame pervenute entro il predetto termine di scadenza (28/01/2020), trasmesse
alla Commissione di valutazione con nota prot. n. 19248 del 01/02/2021 del Responsabile del
procedimento;

VISTA

la nota prot. n. 30120, in data 11/02/2021, con cui la Commissione di valutazione nominata con
D.D. n. 501 del 17/11/2020 e con D.D. n. 502 del 20/11/2020 ha trasmesso gli esiti dei propri
lavori;

ACCERTATA la regolarità degli atti da parte del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO necessario approvare la graduatoria delle unità di personale di Categoria EP, partecipanti alla
progressione economica e dichiarare l’inquadramento, ai fini giuridici ed economici, dalla data
dell’01/01/2020, di quanti risultino vincitori della stessa;

DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto, quali risultano in esito alla fase di
riesame.
Art. 2 – E’ approvata la graduatoria definitiva allegata al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante (all. 1); nella predetta graduatoria sono evidenziate con asterisco le unità di personale
che risultano vincitrici e che vengono inquadrate, ai fini giuridici ed economici, a far data

dall’01/01/2020, nella posizione economica immediatamente superiore della categoria di
appartenenza.
Art. 3 - L’Ufficio Stipendi attribuirà al personale risultato vincitore il trattamento economico
corrispondente alla nuova posizione economica con spesa complessiva gravante sulle pertinenti
voci del B.U. del corrente esercizio finanziario.
Art. 4 - Avverso la graduatoria sono ammessi, altresì, i rimedi amministrativi e giurisdizionali consentiti
dall’ordinamento.
Art. 5 - Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di Ateneo: www.unisalento.it nella sezione
“Bandi e Concorsi – Procedure selettive riservate al personale in servizio”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato De Benedetto)
Alla Raccolta
Alla pubblicazione sull’Albo on-line
Alla pubblicazione sul sito web di Ateneo
All’Ufficio Stipendi

Allegato 3 - GRADUATORIE
CATEGORIA EP
POS

MATR

NOMINATIVO

POS.
Economica

NUOVA
POS.
Economica

COSTO

EP5

EP6

1.472,53

MESIANO GIUSEPPE
ANTONINO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

53,98*

1

2347

2

2648 FERNANDEZ MANUEL

EP2

EP3

1.762,30

3

1964 MELISSANO VALERIA

EP4

EP5

1.588,79

52,22*

4 10714 INGUSCIO ALESSANDRA

EP1

EP2

1.858,21

49,81*

EP1

-

-

49,75

MONTINARO MARINA
ANGELA

____ 1
52,51

- 52,71*

5

3008

6

8964 GRASSI ANTONIO

EP3

-

-

49,4

7

2376 MASTROLIA SABINA

EP3

-

-

47,93

8

7301 MARRA PIERLUIGI

EP2

-

-

42,38

TOTALE COSTO PASSAGGI: 6.681,83
* L'asterisco indica l'unità di personale vincitrice
1 Indica il punteggio precedente alla rimodulazione
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