Veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – Controlli
dichiarazioni prodotte dal personale partecipante alle procedure selettive per le Progressioni Economiche
all’interno della Categoria – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e
artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2019. (D.D. n.

390 e n. 391, in data 07/08/2019).
VERBALE SORTEGGIO
Il giorno 17/06/2020, alle ore 10:00, presso l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo della
Ripartizione Risorse Umane, sito in Lecce in Via F. Calasso, n. 3, Ed. “D. Valli”, a seguito di avviso
pubblicato sul portale di Ateneo in data 16 giugno 2020, la sig.ra Alessandra Russo (Categoria C amministrativa), alla presenza dei testimoni dott.ssa Loredana Centonze (Categoria D - Area
Amministrativa-gestionale), il sig. Giuseppe Martelli (Categoria D - Area Amministrativa-gestionale),
dichiara aperte le operazioni di sorteggio di n. 2 nominativi di dipendenti pari al 5% dei n. 41 partecipanti
vincitori della selezione indetta con D.D. n. 390 e n. 1 nominativo di un dipendente pari al 5% dei n. 11
partecipanti vincitori della selezione indetta con D.D. n. 391, in data 07/08/2019, al fine di consentire di
effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
prodotte dal personale partecipante alle predette selezioni. Tanto in ottemperanza di quanto previsto dal
Piano Integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 (come
specificato nella nota del Direttore Generale prot. n. 83168 del 28/03/2019) e di quanto previsto dai suddetti
Bandi di selezione indetti con D.D. n. 390 e 391 in data 07/08/2019.
La procedura informatica utilizzata (www.blia.it/utili/casuali) consente di procedere al sorteggio
casuale di:
n. 2 numeri (dal n. 1 al n. 41) dei quali si verificherà la corrispondenza rispetto all’elenco in ordine
alfabetico dei n. 41 partecipanti vincitori della procedura selettiva di cui al D.D. n. 390 in data
07/08/2019 i cui nominativi risultano numerati dal n. 1 al n. 41;
n. 1 numero (dal n. 1 al n. 11) dei quali si verificherà la corrispondenza rispetto all’elenco in ordine
alfabetico di n. 11 partecipanti vincitori della procedura selettiva di cui al D.D. n. 391 in data
07/08/2019 i cui nominativi risultano numerati dal n. 1 al n. 11;
La Dott.ssa Loredana Centonze e il Sig. Giuseppe Martelli assistono all’inserimento dei dati e
all’estrazione dei numeri corrispondenti ai nominativi di n. 2 dipendenti vincitori della procedura selettiva di
cui al D.D. n. 390 in data 07/08/2019 (Cat. B, C e D) dei quali si procederà al controllo di veridicità delle
dichiarazioni sostitutive dagli stessi prodotte nell’ambito della suddetta procedura selettiva:
Viene estratto il n. 29 corrispondente a Panariello Paolo
Viene estratto il n. 15 corrispondente a Lotteria Katia
La Dott.ssa Loredana Centonze e il Sig. Giuseppe Martelli assistono all’inserimento dei dati e
all’estrazione dei numeri corrispondenti ai nominativi di n. 1 dipendente vincitore della procedura selettiva
di cui al D.D. n. 391 in data 07/08/2019 (Cat. EP) del quale si procederà al controllo di veridicità delle
dichiarazioni sostitutive dallo stesso prodotte nell’ambito della suddetta procedura selettiva:
Viene estratto il n. 8 corrispondente a Quarta Alessandro
Dell’esito del sorteggio verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Il presente verbale è chiuso, approvato e sottoscritto alle ore 10.20 del 17/06/2020.
f.to Sig.ra Alessandra Russo
f.to Dott.ssa Loredana Centonze
f.to Sig. Giuseppe Martelli

