










Procedure selettive, per la progressione economica, riservata al personale in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Università degli Studi di Palermo - categorie B – C – D ed EP, indette in 
applicazione degli artt. 79, 81 e 82 del C.C.N.L di comparto (sottoscritto il 16.10.2008) -  D.D.G. n. 
1360 del 20.04.2017 - prot. n. 30125 del 20.04.2017. 
 
  
   

D I C H I A R A Z I O N E 

 
   
   

La sottoscritta Rosa Paola Arcà,  membro della Commissione Giudicatrice delle Procedure 

selettive, per la progressione economica, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato 

presso l’Università degli Studi di Palermo - categorie B – C – D ed EP, indette in applicazione degli 

artt. 79, 81 e 82 del C.C.N.L di comparto (sottoscritto il 16.10.2008) -  D.D.G. n. 1360 del 20.04.2017 - 

prot. n. 30125 del 20.04.2017, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 

definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura di 

valutazione comparativa e di concordare con il verbale a firma del Dott. Luici Micello,  Presidente 

della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i 

provvedimenti di competenza.  

In fede  

Data 06/11/2017 

Rosa Paola Arcà 

 
 

 

 









Procedure selettive, per la progressione economica, riservata al personale in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Università degli Studi di Palermo - categorie B – C – D ed EP, indette in 
applicazione degli artt. 79, 81 e 82 del C.C.N.L di comparto (sottoscritto il 16.10.2008) -  D.D.G. n. 
1360 del 20.04.2017 - prot. n. 30125 del 20.04.2017. 
 
   
   

D I C H I A R A Z I O N E 

 
   
   

Il sottoscritto Riccardo Uccello membro della Commissione Giudicatrice delle Procedure selettive, 

per la progressione economica, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso 

l’Università degli Studi di Palermo - categorie B – C – D ed EP, indette in applicazione degli artt. 79, 

81 e 82 del C.C.N.L di comparto (sottoscritto il 16.10.2008) -  D.D.G. n. 1360 del 20.04.2017 - prot. n. 

30125 del 20.04.2017, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla definizione dei 

criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura di valutazione 

comparativa e di concordare con il verbale a firma del Dott. Luici Micello,  Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i 

provvedimenti di competenza.  

In fede  

Data 06/11/2017 

____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL VERBALE 








