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Selezioni per la progressione economica personale T.A.
Codice selezione PEO/2020
D.D.G. 06.11.2020, n. 327, pubblicata in data 06.11.2020
Approvazione atti - CAT. B - SGT – Direzioni, Facoltà,
Biblioteche

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

ESAMINATI
ACQUISITA

il D.lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;
il D.lgs. 27.10.2009, n.150, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 23
“Progressioni economiche”, come modificato dal D.lgs. 25.05.2017, n.74;
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 31.07.2019;
la D.D.G. n. 314 del 16.10.2020 che disciplina i criteri generali delle procedure selettive per
l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali del personale tecnico
amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Cagliari;
la D.D.G. n.327 del 06.11.2020 - pubblicata sul sito d’Ateneo in data 0 6 .11 .202 0, con la
quale sono state indette le selezioni per la progressione economica del personale tecnico
amministrativo a decorrere dall’1.01.2020;
la D.D.G. n. 360 del 09.12.2020 - pubblicata sul sito d’Ateneo in data 10 .1 2.20 20 , con la
quale si è proceduto alla ricognizione e nomina dei Collegi dei valutatori, in relazione al
principio di rappresentatività del Responsabile di struttura di ciascun concorrente e sono
stati determinati e ripartiti i posti per ciascuna Area e Categoria in relazione alle Strutture di
afferenza dei candidati, in particolare prevedendo n. 14 posti per la categoria B, area servizi
generali e tecnici;
l’art.2 della D.D.G. n. 360 del 09.12.2020, che per il personale della categoria B, area servizi
generali e tecnici, afferente alle Direzioni, Facoltà e Biblioteche d’Ateneo, prevede
l’assegnazione di n. 6 progressioni economiche orizzontali;
gli atti e verificata la regolarità formale dei lavori svolti dal Collegio dei valutatori;
la certificazione del CCI 2020 del 22.12.2020;
DISPONE

ARTICOLO 1 – Sono approvati gli atti della selezione per la progressione economica del personale tecnico
amministrativo della categoria B, area servizi generali e tecnici, afferente alle Direzioni, Facoltà e Biblioteche
d’Ateneo a decorrere dall’1.01.2020.
ARTICOLO 2 – È approvata la graduatoria definitiva che risulta così costituita:
n.

Nominativo

Matr.

Struttura d’afferenza

Punt. totale

1

P IRAS ANNA

5711

Facoltà Studi Umanistici

71,20

2

B OSONI C RISTIANA

15289

Direzione Sistemi, Infr. Dati

68,80

3

C ONGIA GIOVANNI

6099

Biblioteca Scienze Umane

68,25

4

LICHERI ALBERTO

20973

Direzione Sistemi, Infr. Dati

67,47

5

B OI ROBERTA

9395

Biblioteca Sc. Soc. Econ., Giuridiche

66,74

6

I BBA GIORGIO

6921

Facoltà Ing. e Architettura

58,00
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7

PUSCEDDU REDANO

6071

Direzione Generale

8

RAIS GESUINO

5709

Facoltà Studi Umanistici

50,82
47,45

ARTICOLO 3 – Sono nominati vincitori della selezione di cui all’Art. 1 i candidati inseriti in posizione utile in
graduatoria fino al raggiungimento dei n.6 posti previsti per il personale della categoria B, area servizi generali e
tecnici, afferente alle Direzioni, Facoltà e Biblioteche d’Ateneo.
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