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Selezioni per la progressione economica personale T.A.
Codice selezione PEO/2019
Nomina Commissione giudicatrice
Cat. D Area Biblioteche
Cat. C Area Biblioteche
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTA

CONSIDERATA

VERIFICATO

la Legge 9.05.1989, n. 168, e in particolare l’art.6, che disciplina l’autonomia delle
Università;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. -Serie
generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. 765 del 9.07.2019
pubblicato in G.U. n. 178 del 31 luglio 2019;
la D.D.G. n346 del 27.06.2019 - pubblicata sul sito d’Ateneo in data 01.07.2019, con la
quale sono state indette le selezioni per la progressione economica del personale tecnico
amministrativo a decorrere dall’1.01.2019;
la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per le operazioni di
valutazione dei titoli dichiarati ai fini della progressione economica orizzontale dal
personale tecnico – amministrativo dell’Ateneo;
che per i componenti individuati non sono rilevabili situazioni che possano determinare
conflitto di interesse anche potenziale;
DISPONE

ARTICOLO UNICO – Ai sensi dell’art.3 della D.D.G. n.346/2019 citata in premessa è nominata la
Commissione giudicatrice per le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati dal personale tecnico
amministrativo afferente all’Area e alla Categoria indicate in intestazione ai fini della progressione economica
orizzontale a decorrere dal 01.01.2019:
Dott.ssa Donatella TORE
Dirigente presso la Direzione per i Servizi Bibliotecari

PRESIDENTE

Dott. Carlo CADEDDU
Dirigente presso la Direzione finanziaria

COMPONENTE ESPERTO

Dott. Gianfranco DEMARTIS
Coordinatore Cat. EP - Area Biblioteche presso la COMPONENTE ESPERTO
Direzione per i Servizi Bibliotecari
Dott.ssa Giuditta SERRA
Afferente alla cat. C - Area amministrativa presso la SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Direzione per il personale

Cagliari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ALDO URRU
sottoscritto con firma digitale
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