IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il CCNL stipulato in data 16.10.2008 – quadriennio giuridico 2006-2009 ed in particolare gli artt.
79,81,82 e 87;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e Ricerca 2016/2018, sottoscritto il 19 aprile
2018 e, in particolare, gli art. 42, comma 3 lettera c), l’art. 64, comma 2, lett. e), l’art. 66, comma
1, lett. b);
VISTO

il Regolamento per il reclutamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione
economica orizzontale (P.E.O.) emanato con D.R. 2520/2019 del 18 novembre 2019;

VISTO

il D.D. n. 2979 del 26 novembre 2021 prot. n. 147732, con il quale è stata indetta la procedura
selettiva interna – per titoli – per il passaggio alla posizione economica immediatamente
superiore del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato appartenente alle
categorie B,C,D ed EP delle aree amministrativa, amministrativa-gestionale, servizi generali e
tecnici, biblioteche, tecnica,tecnico-scientifica ed elaborazione dati e socio sanitaria;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’art. 12 del D.D. n. 2979/2021 alla nomina della Commissione
deputata alle valutazioni richieste dal Regolamento e agli adempimenti necessari alla redazione
delle graduatorie;
DECRETA:
Art. 1 di nominare la Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.D. n. 2979/2021 deputata alle valutazioni
richieste dal Regolamento e agli adempimenti necessari alla redazione delle graduatorie nell’ambito
della procedura selettiva interna – per titoli – per il passaggio alla posizione economica
immediatamente superiore del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
appartenente alle categorie B, C, D ed EP delle aree amministrativa, amministrativa-gestionale,
servizi generali e tecnici, biblioteche, tecnica,tecnico-scientifica ed elaborazione dati e socio
sanitaria, come di seguito composta:
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Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Dott.

Antonio BARBERA
Raffaella MASTROENI
Antonio PRACANICA
Paolo VERMIGLIO
Vincenzo TRIMARCHI
Aurelio MAIORANA
Alberto CALARCO

Presidente
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Art. 2 La Commissione, in considerazione del numero dei candidati e dei tempi ristretti imposti dalla
procedura, potrà articolarsi in sottocommissioni, per lo svolgimento dei propri lavori.
Art. 3 Ai componenti di cui all’art. 1 del presente decreto sarà erogato l’eventuale compenso secondo la
normativa di riferimento vigente.
Art. 4 Il responsabile del procedimento è Pietro NUCCIO del Dipartimento Amministrativo “Organizzazione
e Gestione delle Risorse Umane” - tel. 0906768700 - e-mail: pnuccio@unime.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco BONANNO
(firmato digitalmente)

