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OGGETTO: Procedura per titoli ed esami per la progressione verticale dalla Categoria B alla Categoria C Area
Amministrativa, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro
a tempo indeterminato presso l’Università del Salento - Nomina Commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTO
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - e in particolare l’art. 57 sulle pari opportunità;
VISTO
lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 597 del 07.11.2017;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 30 giugno 2020 con cui è stato approvato il Piano
triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 – Piano di Reclutamento del Personale TecnicoAmministrativo, e per l’effetto sono stati istituiti, tra gli altri, i posti oggetto della presente procedura;
VISTO
il "Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale Tecnico Amministrativo per
l’attuazione dell’art. 22, comma 15, D.LGS 75/2017 dell’università del Salento", approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 71, in data 27 aprile 2021 ed emanato con D.R. n. 278 del 7/5/2021;
VISTO
il D.D. n. 283 del 08.07.2021, pubblicato in pari data nella sezione Bandi e Concorsi del sito web
dell’Università del Salento, con il quale è stata bandita la procedura per titoli ed esami per la
progressione verticale, per n. 3 posti, dalla Categoria B alla Categoria C Area Amministrativa, riservata
al personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
l’Università del Salento;
VISTO
il D.D. n. 320 del 28.07.2021 con cui è stato modificato l’art. 3, comma 4, primo periodo, del D.D. n. 283
dell’8.07.2021;
CONSIDERATO che in data 7 agosto 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura in parola;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice al fine di dare seguito alla
procedura selettiva in parola;
DECRETA
Art. 1. - Per i motivi in premessa indicati, nominare la Commissione giudicatrice della procedura per titoli ed esami
per la progressione verticale, per n. 3 posti, dalla Categoria B alla Categoria C Area Amministrativa, riservata
al personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
l’Università del Salento, nelle persone dei seguenti dipendenti dell’Università del Salento:
- Dott.ssa Annarita Venneri, Cat. EP, Coordinatore dei programmi del Rettorato - Presidente;
- Dott.ssa Marina Angela Montinaro, Cat. EP, Capo Area Studenti della Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti - Componente;
- Dott. Antonio Grassi, Cat. EP, Coordinatore Centro Orientamento, Tutorato e Segreterie studenti Componente;
- Dott. Gianfranco Rella, Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale - Ripartizione Finanziaria e Negoziale
- Segretario.
In caso di rinuncia o dimissioni del segretario subentreranno, nell’ordine, la Dott.ssa D’Amato Simonetta (1°
supplente) e la Sig.ra Bove Nicolina (2° supplente).
Art. 2. – Alla Commissione giudicatrice sarà corrisposto, ove dovuto, il compenso previsto dal DPCM 23 marzo 1995.
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