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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di
Categoria C – Area Biblioteche, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15.03.2010, n. 66, presso la Biblioteca Dipartimentale
Aggregata del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e la Biblioteca Dipartimentale
Aggregata del Dipartimento di Scienze dell’Economia. Sostituzione Segretario di Commissione
giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
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. 57 sulle pari opportunità;
il "Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università del Salento", approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione la Delibera n. 22 del 25.02.2020 del Consiglio di
Amministrazione ed emanato con D.R. n. 195 dell’11.03.2020;
lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 118, in data 03 marzo 2021;
il proprio D.D. n. 595 del 16.12.2021, contenente il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Categoria C – Area Biblioteche, di cui
uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e
1014 del D.lgs. 15.03.2010, n. 66, presso la Biblioteca Dipartimentale Aggregata del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e la Biblioteca Dipartimentale Aggregata del Dipartimento di
Scienze dell’Economia, di cui all’avviso della G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 4 del
14.01.2022, pubblicato in pari data all’Albo on-line e sul sito web di Ateneo;
il proprio D.D. n. 285 del 4.05.2022 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura de
qua;
il proprio D.D. n. n. 359 del 14.06.2022 con cui si è proceduto a sostituire un componente della
Commissione giudicatrice e si è al contempo dato atto del subentro, nel ruolo di segretaria, della
Dott.ssa Catia Granito, già nominata in sostituzione della Dott.ssa Selene Anna Mangialardo in forza
del D.D. n. 285 del 4.05.2022;
la nota mail in data 22.06.2022, assunta in pari data al Protocollo Generale di Ateneo al n. 100217
con cui la Dott.ssa Catia Granito ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di segretaria di
commissione e queste sono state accolte;
il verbale delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 5.07.2022, a cura del Responsabile dell’Ufficio
Reclutamento, pubblicato sul portale di Ateneo in pari data, da cui si evincono i nominativi estratti
per svolgere le funzioni di segretario e di supplenti;
altresì, necessario ed urgente provvedere alla nomina del nuovo segretario di commissione e dei
supplenti,
DECRETA

Art. 1. Nominare la Dott.ssa Gabriella Panareo, dipendente di Cat. C dell’Area Amministrativa, in servizio presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Segretaria.
In caso di rinuncia o dimissioni della Segretaria subentreranno, nell’ordine, la Dott.ssa Carmela Ingrosso (1°
supplente) o la signora Roberta Buttazzo (2° supplente).
Art. 2. Ai membri della Commissione verrà 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
Alla Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 285 del 4.05.2022, come sostituita in forza del D.D. n. n. 359 del 14.06.2022
Alle interessate

Firmato digitalmente da
Donato De Benedetto
Data: 07.07.2022
17:12:56 CEST

