UNIVERSITÀ DEL SALENTO

OGGETTO: Procedura selettiva per titoli e esami per la progressione verticale dalla categoria C alla
categoria D, area amministrativa-gestionale, riservata al personale tecnico-amministrativo
in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università del Salento.
PROROGA SCADENZA TERMINE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTI

VISTI
VISTO
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 così come integrato e modificato dal D.P.R. 30/10/96, n.
693;
la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
l’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.
e ii.;
le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni – n. 6350 del 27 dicembre 2000 e n. 4 dell’8 novembre 2005,
con cui è stata definita la valenza ai fini dell’accesso al pubblico impiego dei titoli
universitari;
il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”;
il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea
vecchio ordinamento, lauree specialistiche ex D.M.509/99 e lauree magistrali ex D.M.
270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici”;
la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ed in particolare l’art. 15
recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 10.8.2018, n.
101;
i provvedimenti di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti, di
cui al seguente link: https://trasparenza.unisalento.it/articolazione-degli-uffici;
l’art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in applicazione dell’art. 17,
comma 109, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;
il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell'Università del Salento 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021;
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VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO
CONSIDERATO
RITENUTO
RITENUTO

il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici”, così come convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 76 del
28 maggio 2021, ed in particolare l’art. 10;
il C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo del comparto Istruzione e ricerca
sottoscritto in data 19 aprile 2018, triennio 2016-2018, e il C.C.N.L. del personale
tecnico e amministrativo del comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008,
quadriennio 2006–2009;
il Codice Etico e di comportamento dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 226
del 20 aprile 2021;
lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 597 del 7 novembre 2017 e
successive modificazioni;
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 Tecnico-Amministrativo, e per l’effetto sono stati istituiti,
tra gli altri, i posti oggetto della presene procedura;
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;
la nota del Responsabile del Procedimento prot.n. 127576 del 22 luglio 2021 e ritenuto
di doversene discostare per le motivazioni che seguono;
che il predetto Regolamento all’art.2, comma 3, prevede che “Il bando è pubblicato
all’Albo on-line e sul sito web di Ateneo per 30 gg….” e che detto termine non può che
intendersi riferito anche al tempo utile per presentare istanza di partecipazione alla
procedura selettiva;
il Decreto Direttoriale n. 282 dell’8 luglio 2021 con cui è stata indetta una Procedura
selettiva per titoli e esami per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria
D, area amministrativa-gestionale, riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università del Salento
che prevede “La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'Università
del Salento, Ufficio Reclutamento, Viale Gallipoli, n. 49, 73100 Lecce, entro il termine
perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando di selezione sul sito web dell’Università del Salento”;
di dover rispettare il termine regolamentare nel senso sopra esplicitato prevedendo un
termine di presentazione delle domane almeno di pari durata;
che il termine di presentazione delle domande non è ancora venuto in scadenza in
quanto essa è prevista per il 28 luglio 2021;
pertanto di poter posticipare la scadenza di 10 giorni;
quindi di dover rettificare l’art. 3, comma 5, primo periodo, del Bando emanato con
Decreto Direttoriale n. 282 dell’8 luglio 2021 nel modo seguente: “La domanda dovrà
essere indirizzata al Direttore Generale dell'Università del Salento, Ufficio
Reclutamento, Viale Gallipoli, n. 49, 73100 Lecce, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando di selezione sul sito web dell’Università del Salento”
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DECRETA
Art. 1.
L’art. 3, comma 5, primo periodo, del Bando emanato con Decreto Direttoriale n. 282 dell’8 luglio 2021
è sostituito con il seguente: “La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'Università
del Salento, Ufficio Reclutamento, Viale Gallipoli, n. 49, 73100 Lecce, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di
selezione sul sito web dell’Università del Salento.”

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono, le disposizioni di cui al Bando
emanato con Decreto Direttoriale n. 282 dell’8 luglio 2021 e, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dalla normativa citata nelle premesse della presente disposizione, nonché le leggi vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato De Benedetto)

_____________
Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale on line
Alla pubblicazione sul sito web di Ateneo
Al Direttore del DISTEBA
Al Direttore della Ripartizione Affari Finanziari
Al Direttore Vicario della Ripartizione Risorse Umane
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