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BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 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 2022 – Categorie B – C – D. Sorteggio Segretari
Commissioni.
VERBALE
Il giorno 21 settembre 2022, alle ore 10.15, presso l’Ufficio Reclutamento, Area Sviluppo del Personale,
Ripartizione Risorse Umane, Edificio “Donato Valli”, Via F. Calasso, 3 - Lecce, il Dott. Giuseppe Catalano, alla presenza
di due testimoni, dott.ssa Maria Pasqualina Colazzo e del dott. Salvatore Coluccia, giusto avviso pubblicato sul sito
web di Ateneo in data 20.09.2022, dichiara aperte le operazioni di sorteggio dei due segretari delle due Commissioni,
nonché dei 2 supplenti per ciascuna di esse, nelle procedure di selezione per la progressione economica 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 2022 – Categorie B – C – D, come di
seguito suddivisi:
1) Commissione incaricata di valutare le domande presentate dal personale interessato di Categoria B/C. Il
sorteggio di n. 1 segretario e n. 2 supplenti è effettuato tra i dipendenti aventi diritto appartenenti alla
Categoria D dell’Area Amministrativa – Gestionale;
2) Commissione incaricata di valutare le domande presentate dal personale interessato di Categoria D. Il
sorteggio di n. 1 segretario e n. 2 supplenti viene effettuato tra i dipendenti aventi diritto appartenenti alla
Categoria C dell’Area Amministrativa.
Il sorteggio si svolge ai sensi delle “Linee Guida per l’istituzione e la gestione degli Albi Componenti e Albo
Segretari Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall’Università” tra i dipendenti inquadrati nelle categorie
come innanzi suddivise per Commissione giudicatrice che risultano iscritti all’Albo dei Segretari verbalizzanti delle
Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dell’Università del Salento, di cui al D.D. n.
529 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii, con l’esclusione di coloro i quali abbiano svolto il medesimo incarico nell’ultimo
anno.
1)

Si procede al sorteggio del segretario e dei due supplenti della prima Commissione giudicatrice:

Alla presenza dei due testimoni, dott.ssa Maria Pasqualina Colazzo e dott. Salvatore Coluccia, viene effettuata, dal
sito www.blia.it/utili/casuali, l’estrazione di 3 numeri in ordine casuale dal numero 1 al numero 6 che corrispondono
ai

nominativi

dei

dipendenti

inquadrati

nella

Categoria

non

inferiore

alla

Categoria

D

dell’Area

Amministrativa/Gestionale iscritti nell’Albo dei Segretari che non abbiano svolto il relativo incarico nel corso
dell’ultimo anno ed aventi diritto.
La dott.ssa Maria Pasqualina Colazzo e il dott. Salvatore Coluccia assistono all’inserimento dati e alla estrazione dei
tre numeri, che corrisponderanno ai tre segretari.
Vengono estratti i numeri 2, 3 e 4: corrispondenti ai seguenti dipendenti:
-

il numero 2 corrisponde al nominativo di Ferrante Fedele (segretario);

-

il numero 3 corrisponde al nominativo di Ingrosso Ivana (1° supplente);

-

il numero 4 corrisponde al nominativo di Selene Anna Mangialardo (2° supplente).

2)

Si procede al sorteggio del segretario e dei due supplenti della seconda Commissione giudicatrice:
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Alla presenza dei due testimoni, dott.ssa Maria Pasqualina Colazzo e dott. Salvatore Coluccia, viene effettuata,
dal sito www.blia.it/utili/casuali, l’estrazione di 3 numeri in ordine casuale dal numero 1 al numero 12 che
corrispondono ai nominativi dei dipendenti inquadrati nella Categoria non inferiore alla Categoria C dell’Area
Amministrativa iscritti nell’Albo dei Segretari che non abbiano svolto il relativo incarico nel corso dell’ultimo anno ed
aventi diritto.
Vengono estratti i numeri 1, 11 e 4: corrispondenti ai seguenti dipendenti:
-il numero 1 corrisponde al nominativo di Baldassarre Georgia (Segretaria);
-il numero 11 corrisponde al nominativo di Ricciuti Cecilia (1° supplente);
-il numero 4 corrisponde al nominativo di De Falco Tiziana Teresa (2° supplente).
Dell’esito del sorteggio verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Il presente verbale è chiuso, approvato e sottoscritto alle ore 10.25 del 21 settembre 2022.
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