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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 2020 - Sorteggio di n. 3 Segretari di Commissione.
Verbale
Il giorno 12 novembre alle ore 10.00, presso l’Ufficio Reclutamento, Area Sviluppo del Personale,
Ripartizione Risorse Umane, Edificio “Donato Valli”, Via F. Calasso, 3 - Lecce, a seguito di avviso pubblicato sul
portale di Ateneo in data 12 novembre 2020, il Dott. Manfredi De Pascalis, alla presenza di due testimoni Dott.ssa
Paola De Matteis e avv. Francesca Carrone, dichiara aperte le operazioni di sorteggio di n. 3 Segretari di
altrettante Commissioni nella 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 2020, come di seguito dettagliate:
1. Commissione esaminatrice per la 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 2020 – CATEGORIA EP;
2. Commissione esaminatrice per la 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 2020 – CATEGORIA D;
3. Commissione esaminatrice per la 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 2020 – CATEGORIE B e C.
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” emanate in data 15.02.2016, tra il
personale inserito nell’Albo dei Segretari, istituito con D.D. n. 529 in data 29.12.2015 e ss.mm.ii., appartenente
almeno alla Categoria C, Area Amministrativa, con l’esclusione di coloro i cui nominativi siano già stati estratti ed
abbiano svolto il relativo incarico nel corso dell’ultimo anno.
Il sorteggio riguarda i nominativi di n. 1 Segretario di Commissione e di n. 2 supplenti, che subentrerà nel
ruolo di Segretario in caso di impossibilità del primo estratto.
Dall’Albo come aggiornato all’ultimo sorteggio in data 7/10/2020, di volta in volta vengono espunti i
nominativi di coloro rispetto ai quali sussiste una situazione di incompatibilità in ragione dell’essere candidati alle
selezioni di che trattasi.
Alla presenza dei due testimoni viene effettuata l’estrazione di 3 numeri in ordine casuale (dal numero 1 al
numero 68), che corrispondono ai nominativi dei dipendenti iscritti nell’Albo dei Segretari appartenente almeno
alla Categoria C, Area Amministrativa, che non abbiano svolto il relativo incarico nel corso dell’ultimo anno ed
aventi diritto.
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1. Commissione esaminatrice per l’esame delle domande PEO 2020 Cat. B/C:
La Dott.ssa Paola De Matteis e l’avv. Francesca Carrone assistono all’inserimento dati e alla estrazione dei numeri
corrispondenti ai nominativi del Segretario verbalizzante e di n. 2 supplenti.
- Viene estratto il numero 33 corrispondente a Ingrosso Ivana (segretario);
- Viene estratto il numero 27 corrispondente a Gennaro Eliana (supplente);
- Viene estratto il numero 13 corrispondente a Damiano Gina (supplente)

2. Commissione esaminatrice per l’esame delle domande PEO 2020 Cat. D:
La Dott.ssa Paola De Matteis e l’avv. Francesca Carrone assistono all’inserimento dati e alla estrazione dei numeri
corrispondenti ai nominativi del Segretario verbalizzante e di n. 2 supplenti.
- Viene estratto il numero 34 corrispondente Leaci Simone (segretario);
- Viene estratto il numero 36 corrispondente a Malinconico Fabiola (supplente);
- Viene estratto il numero 38 corrispondente a Mangia Maria Concetta (supplente)

3. Commissione esaminatrice per l’esame delle domande PEO 2020 Cat. EP:
- Viene estratto il numero 12 corrispondente D’Amato Simonetta (segretario);
- Viene estratto il numero 19 corrispondente a D’Elia Marcella (supplente);
- Viene estratto il numero 27 corrispondente a Fortunato Gabriella (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 11.00 del 12 novembre 2020.

F.to Dott. Manfredi DE PASCALIS
F.to Avv. Francesca CARRONE
F.to Dott.ssa Paola DE MATTEIS

