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OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
relativa all’avvio di una procedura per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale Gestione dell’elenco del personale collocato in disponibilità. Nomina Commissione
esaminatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
RITENUTO

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;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - e in particolare l’art. 34-bis recante
“Disposizioni in materia di mobilità del personale”;
lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 118 del 3.03.2021;
la nota prot. n. 67444 del 22.04.2021, con cui l’Università del Salento ha comunicato al
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, la
proposta di reclutamento, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22
in data 28 gennaio 2021 (successivamente modificata con D.R. n. 229 in data 20 aprile
2021), di un Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, di profilo Amministrativo Gestionale, cui affidare l’incarico di Direttore della Ripartizione Risorse Umane, mediante
espletamento di nuova procedura concorsuale, invitando, per l’effetto, il medesimo
Dipartimento a provvedere alle opportune verifiche nei termini stabiliti dalla normativa al
fine di procedere all’eventuale assegnazione di personale in mobilità;
la nota in data 7.05.2021, acquisita al Protocollo Generale di Ateneo al n. 72736 del
12.05.2021, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l’inserimento del
nominativo della Dott.ssa Ivana Peluso nel relativo elenco gestito dallo stesso
Dipartimento ed ha altresì invitato la medesima ad esprimere le proprie considerazioni e
a trasmettere eventualmente il curriculum vitae all’Università del Salento;
la nota in data 18.06.2021, acquisita al Protocollo Generale di Ateneo al n. 103016 del
22.06.2021, con cui la Dott.ssa Ivana Peluso, in riscontro, manifestava il proprio interesse
alla collocazione in posizione di comando presso l’Università del Salento;
la nota prot. n. 113064 del 02.07.2021 con cui la Direzione Generale ha inviato, al
Dipartimento della Funzione Pubblica, le comunicazioni di competenza;
la nota in data 27.07.2021, acquisita al Protocollo Generale di Ateneo al n. 130384 del
2807.2021, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, in riscontro alla precitata nota
prot. n. 113064 del 02.07.2021, ha invitato questa Amministrazione ad acquisire il
curriculum vitae, non ancora pervenuto a tale data e a sottoporre la Dott.ssa Ivana Peluso
ad un colloquio conoscitivo, volto a verificare l’idoneità o meno della medesima a svolgere
i compiti e le funzioni afferenti al posto da ricoprire;
la nota di riscontro prot. n. 134967 del 23.08.2021, con cui la Dott.ssa Ivana Peluso ha
inviato il curriculum vitae;
necessario, per l’effetto, provvedere alla nomina di una Commissione esaminatrice ai fini
del ridetto colloquio conoscitivo,
DECRETA

Art. 1. - Per i motivi in premessa indicati, nominare la Commissione esaminatrice per lo svolgimento del
colloquio conoscitivo della Dott.ssa Ivana Peluso, al fine di verificarne l’idoneità a svolgere i compiti
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-

Art. 2
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e le funzioni afferenti al posto di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, di profilo
Amministrativo – Gestionale, cui affidare l’incarico di Direttore della Ripartizione Risorse Umane
dell’Università del Salento, nelle persone di:
Prof. Vincenzo Tondi Della Mura, Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/08
“Diritto Costituzionale” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento Presidente;
Dott. Sandro Spataro, Direttore Generale del Politecnico di Bari - Componente;
Dott. Mario Tarricone, ex Direttore della Ripartizione Risorse Umane dell’Università del Salento Componente;
Dott.ssa Francesca Carrone, dipendente di Cat. D – Area Amministrativa-Gestionale, Capo Ufficio
Personale Docente - Segretaria.
– Ai membri esterni della Commissione verranno rimborsate esclusivamente le spese di missione
presso questa Università.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato De Benedetto)
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