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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, bandita con D.D. n.
282 del 08.07.2021. Procedura n. 1 - Nomina sostituti segretario e supplenti della Commissione
giudicatrice nominata con D.D. n. 365 del 17.09.2021.
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. 118, in data 03 marzo 2021;
VISTO
il proprio Decreto n. 282 del 08.07.2021, pubblicato in pari data nella sezione Bandi e Concorsi del
sito web di Ateneo, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura selettiva per titoli e esami
per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, area amministrativa-gestionale, di
n. 1 unità di personale presso l’Area Amministrativa e Servizi Generali Polo Extra Urbano del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, riservata al personale tecnicoamministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università del
Salento;
VISTO
il proprio Decreto n. 365, in data 17.09.2021, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice
nella procedura di che trattasi;
VISTA
la nota mail prot. n. 150916 in data 29.09.2021, con cui la sig.ra Metrangolo Stefania, nominata
segretaria verbalizzante nella ridetta procedura, ha dichiarato di dover astenersi dall’incarico per
motivi di incompatibilità;
VISTA
la nota mail prot. n. 159636 in data 19.10.2021, con cui la Dott.ssa Rosanna Nestola, nominata
prima segretaria supplente, ha dichiarato di dover rinunciare all’incarico per pregressi impegni
lavorativi;
VISTA
la nota mail prot. n. 166798, in data 3.11.2021, con cui il Dott. Massimiliano Bove, designato quale
secondo segretario supplente, ha comunicato la propria indisponibilità a ricoprire l’incarico per
motivi familiari e personali;
VISTO
il Verbale, in data 5.11.2021, delle operazioni di sorteggio, avvenuto a cura dell’Ufficio
Reclutamento, dei nominativi da designare quali nuovo segretario e supplenti nella Commissione
giudicatrice della procedura de quo;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina di un nuovo segretario e di due supplenti nella Commissione
giudicatrice della procedura di che trattasi, con i nominativi di cui al verbale di estrazione innanzi
citato,
DECRETA
Art. 1. - Per i motivi in premessa indicati, nominare, nelle loro qualità rispettivamente di segretario e di
supplenti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e esami per la
progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, area amministrativa-gestionale, di n. 1 unità
di personale presso l’Area Amministrativa e Servizi Generali Polo Extra Urbano del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università del Salento, i seguenti
dipendenti dell’Università del Salento:
- Dott.ssa Anna Miglietta, Dipendente Categoria D – Area Amministrativa/Gestionale, in servizio
presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia – Segretaria;
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-

Dott.ssa Simonetta D’Amato, Dipendente Categoria D – Area Amministrativa/Gestionale, in
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Prima Supplente;
- Dott.ssa Maria Cristina Solombrino, Dipendente Categoria D – Area Amministrativa/Gestionale in
servizio presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo – Seconda Supplente;
In caso di rinuncia o dimissioni del segretario subentreranno, nell’ordine, la prima supplente e la
seconda supplente.
Art. 2 – Alla Commissione giudicatrice sarà corrisposto, ove dovuto, il compenso previsto dal DPCM 23 marzo
1995.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato DE BENEDETTO)

___________________
Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale
Alla pubblicazione sul sito web di Ateneo
Alle interessate

