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UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Ripartizione Risorse Umane
Area Gestione Carriere
UFFICIO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di “Capo
Settore CdS in Medicina e Chirurgia” - Cat. D - presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali, a decorrere dalla presa di servizio e sino alla
costituzione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Nomina Commissione di
valutazione.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D. n. 279, in data 06/07/2021, con cui è stato approvato l’Avviso di Vacanza relativo alla
Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di “Capo Settore CdS
in Medicina e Chirurgia” - Cat. D - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali, a decorrere dalla presa di servizio e sino alla costituzione del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia, pubblicato in data 07/07/2021 sul sito web di Ateneo
www.unisalento.it, nella sezione “Bandi e Concorsi”;
CONSIDERATO che l’art. 4 dell’Avviso di cui sopra prevede che “Ai fini della valutazione delle
candidature (qualora il numero delle domande sia superiore ad una) il Direttore Generale,
con proprio Decreto, procederà alla nomina della Commissione di Valutazione, composta da
tre componenti di categoria EP, di cui uno con funzioni di Presidente. Le funzioni di
Segretario saranno svolte da un/a dipendente inquadrato/a almeno nella Categoria C
dell’area Amministrativa”;
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
15/07/2021;
VISTO il Verbale riguardante il sorteggio pubblico del segretario per la composizione della
Commissione di cui alla procedura di valutazione in oggetto eseguito il 15/07/2021, allegato
al presente Decreto (Allegato 1);
RITENUTO di dovere procedere alla nomina della Commissione di valutazione prevista del citato
art. 4 dell’Avviso di Vacanza dinanzi indicato;
DECRETA
La Commissione per la valutazione delle candidature relative alla procedura di valutazione
comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di “Capo Settore CdS in Medicina e Chirurgia” - Cat.
D - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, a decorrere dalla presa
di servizio e sino alla costituzione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, indetta con D.D. n. 279
del 06/07/2021, è nominata nella seguente composizione:

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Ripartizione Risorse Umane
Area Gestione Carriere
UFFICIO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Sig. Grassi Antonio
(Cat. Ep – Area Amministrativa-gestionale )

Presidente

Dott.ssa Inguscio Alessandra
(Cat. Ep – Area Amministrativa-gestionale)

Componente

Dott.ssa Montinaro Marina Angela
(Cat. Ep – Area Amministrativa-gestionale)

Componente

Dott.ssa Maria Anna Carlino
(Cat. C – Area Amministrativa)

Segretario
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Capo Settore CdS in Medicina e Chirurgia” - Cat. D - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali dell’Università del Salento. Sorteggio di n. 1 Segretario di Commissione.
VERBALE
Il giorno 15 luglio 2021, alle ore 12.30, presso l’Ufficio Reclutamento, Area Sviluppo del Personale,
Ripartizione Risorse Umane, Edificio “Donato Valli”, Via F. Calasso, 3 - Lecce, a seguito di avviso pubblicato sul
portale di Ateneo in pari data, il Dott. Manfredi De Pascalis, alla presenza di due testimoni Dott.ssa Flora Fanizza e
Avv. Antonio Liquori, dichiara aperte le operazioni di sorteggio di n. 1 Segretario di Commissione, e due supplenti,
per la procedura di selezione per Capo Settore CdS in Medicina e Chirurgia” - Cat. D - presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento.
Il sorteggio si svolge ai sensi delle “Linee Guida per l’istituzione e la gestione degli Albi Componenti e Albo
Segretari Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall’Università” tra i dipendenti appartenenti alla
Categoria non inferiore alla C – Area Amministrativa che risultano iscritti all’Albo dei Segretari verbalizzanti delle
Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dell’Università del Salento, di cui al D.D.
n. 529 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii, con l’esclusione di coloro i quali abbiano svolto il medesimo incarico
nell’ultimo anno.
Il sorteggio riguarda i nominativi di n. 1 Segretario di Commissione e di n. 2 supplenti, che subentreranno nel
ruolo di Segretario in caso di impossibilità del primo estratto.
Alla presenza dei due testimoni viene effettuata, dal sito www.blia.it/utili/casuali, l’estrazione di 3 numeri in
ordine casuale (dal numero 1 al numero 31), che corrispondono ai nominativi dei dipendenti di Categoria non
inferiore alla C – Area Amministrativa iscritti nell’Albo dei Segretari che non abbiano svolto il relativo incarico nel
corso dell’ultimo anno ed aventi diritto.
La dott.ssa Flora Fanizza e l’avv. Antonio Liquori assistono all’inserimento dati e alla estrazione dei numeri
corrispondenti ai nominativi del Segretario verbalizzante e di n. 2 supplenti.
- Viene estratto il numero 6 corrispondente a Maria Anna Carlino (segretario);
- Viene estratto il numero 25 corrispondente a Cecilia Ricciuti (1° supplente);
- Viene estratto il numero 13 corrispondente a Carmela Ingrosso (2° supplente)
Dell’esito del sorteggio verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Il presente verbale è chiuso, approvato e sottoscritto alle ore 12.40 del 15 luglio 2021.
F. to Dott. Manfredi DE PASCALIS

F. to Dott.ssa Flora FANIZZA

F. to Avv. Antonio LIQUORI

