DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PARTECIPATE E SPIN OFF

Piazza Tancredi n. 7, 73100 (LE)

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE INTERNO PER LE DESIGNAZIONI E LE
PROPOSTE DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO NEI COMITATI
TECNICI/SCIENTIFICI DEGLI ENTI PARTECIPATI –Approvazione albo.
IL RETTORE
la Legge 7 agosto 1990, n. 24l, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 88 ai sensi del quale è prevista la
promozione e la partecipazione dell’Università a società di capitali e ad altre forme
associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla
ricerca e alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
CONSIDERATO che l’Ateneo, secondo le disposizioni statutarie degli Enti partecipati, può
procedere alla designazione e/o proposta di propri rappresentanti nei Comitati
Tecnici/Scientifici degli Enti Partecipati;
VISTO il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022 (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
29/01/2020) ed in particolare l’obiettivo operativo Emanazione bando riservato al
personale docente e ricercatore per le designazioni e proposte dei rappresentanti di Ateneo
nei Comitati Tecnici/Scientifici degli Enti Partecipati assegnato alla Struttura con nota
prot. n. 17357 del 04/02/2020;
VISTO il D.R. n. 805 del 10 novembre 2020, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per
acquisire la disponibilità di personale dipendente docente e ricercatore per la costituzione
di un Albo di personale interno per le designazioni e le proposte di rappresentanti
dell’Università del Salento nei Comitati Tecnici/Scientifici degli Enti Partecipati,
disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo all’Albo Ufficiale, sezione
https://www.unisalento.it/albo-online;
CONSIDERATO che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata
fissata al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul
sito istituzionale di Ateneo all’Albo Ufficiale, sezione https://www.unisalento.it/alboonline;
CONSIDERATO che il 3 dicembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione;
VISTO il D. R. n. 88 del 16 febbraio 2021 con il quale, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, è
stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione
pervenute;
VISTO il verbale del 5 marzo 2021 della Commissione, assunto a prot. n. 48660 del 09 marzo
2021, relativo al presente avviso pubblico;
RITENUTO necessario approvare il verbale trasmesso dalla Commissione, nonché l’ALBO DI
VISTA

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE INTERNO PER LE DESIGNAZIONI E LE
PROPOSTE DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO NEI COMITATI
TECNICI/SCIENTIFICI DEGLI ENTI PARTECIPATI;

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PARTECIPATE E SPIN OFF
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DECRETA
Art. 1 Approvare il verbale della Commissione nominata con D. R. n. 88 del 16 febbraio 2021, ai
sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di personale
dipendente docente e ricercatore per la costituzione di un Albo di personale interno per le
designazioni e le proposte di rappresentanti dell’Università del Salento nei Comitati
Tecnici/Scientifici degli Enti Partecipati;
Art. 2 Approvare, con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo
Ufficiale dell'Ateneo, l’ALBO DI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE INTERNO PER
LE DESIGNAZIONI E LE PROPOSTE DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITA’ DEL
SALENTO NEI COMITATI TECNICI/SCIENTIFICI DEGLI ENTI PARTECIPATI, che risulta

così composto:
COGNOME e NOME
CATALDO ANDREA MARIA

AREA DI APPARTENENZA
CUN 09

Art. 3 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia a quanto riportato
nell’avviso di cui al D. R. n. 805 del 10 novembre 2020;
Art. 4 Disporre la pubblicazione del presente D.R. sul sito istituzionale di Ateneo all’Albo Ufficiale,
sezione https://www.unisalento.it/albo-online.
Il Rettore

(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale di Ateneo

