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Commissione giudicatrice per le procedure selettive a titolo di progressione economica riservata
al personale in servizio a tempo indeterminato presso I'Università degli Studi di Palermo
all'intenio delle"caiegorie B - C - D ed EP, indette, in applicazione degli artt.79,81 e 82 del
C.C.N.L hi comparto (sottoscritto il 16.10.2008), con disposizione del Direttore Generale n.
175512016 prot. n.46965 det 7.06.2016.

Verbale n. 1

il giomo 26 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 15:30, presso la stanza del Dirigente
dell'Area Patrimoniale e Negoziale, Steri, 3" Piano, sito in Palermo inPiazzaMxtna 61, si è riunita la
Commissione giudicatrice, nominata con D.D.G. n. 3408 del 13.09.2016 ed integrata con D.D.G. n.

3466 .del 19 .09 .2016 prot. 7 1939 , relativa alle procedure selettive per la progressione economic4 di cui
in epigrafe.

Sono presenti:
Dott. Calogero Schilleci,
Dott. Massimo Albeggiani,
Dott. ssa Rosalia Casamento,
Dott.ssa Antonina Foto,
Dott.ssa Anna Geraci,
Dott. ssa Venera Mezzacapo,
Dott.ssa Modesta Semilia,
Dott. Rosario Siino,
Sig. Carlo Aglieri,

Il punteggio previsto e riferito a
inferiore dell'incarico comporterà
intervenuta, valutata in dodicesimi.
16 giorni.

Presidente
Componente
C'omponente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario

una durata delf incarico pari a 12 mesi. Una durata superiore o
un'attribuzione di un punteggio proporzionale alla vaiazione

Sarà considerato equivalente a un mese un periodo non inferiore a

I componenti della Commissione, preliminarrnente, dichiarano che non intercorrono fra di loro rapporti
di coniugio o di parentela entro il quarto grado.

La Commissione, presa visione del Bando e del Regolarnento per la progressione economica e

verticale nel sistema di classificazione del personale Tecnico Amministrativo dell'Universita degli
Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 3881 del 28.10.2015, stabilisce di recepire integralmente tutti i
criteri puntualmente fissati dal bando stesso per l'attribuzione dei punteggi relativi all'indicatore E,
che. Dertanto" vensono di sesuito riportati.

lncanco CAT B CAT C CAT D CAT EP
punti punti ounti nunti

Servizi speciali / Coord. poli 1.50

Settori 1,40

Professional 1,30

Reso. Amm.vo di Dioartimento e strutture assimilate lJo
UOA/Resp. di Staff/Resp. amministrativo altre strutture decéntrate/ Resp Polo

bibliotecario d'Area
1,20

UOB/Vicario/Direttore Biblioteca / Responsabile di Polo bibliotecario di
base/Manaser didattici

l,l0

FS P/G estori//Amm in istratori I,00 1,00 1,00

Tabella indicatore E - punto à)

che, pertanto, vengono di seguito riportati.
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All'incarico venà attribuito il 50% del punteggio sopra riportato qualora attribuito ad interim in
aggiunta ad altro incarico.

In relaziòtre agli incarichi di cui al punto b) del suddetto articolo si precisa che la specificazione
dell'attivita ordinaria verrà valutata non solo in relazione alla struttura di appartenenza del candidato,
ma anche in relazione alla categoria ed area di inquadramento.

In applicazione dei criteri di graduazione previsti dal regolamento e dal bando, si recepiscono
integralmente i valori ivi indicati e riportati nella tabella seguente.

Altri incarichi
Tipologia e qualità

dell'incarico

Vigilanza per procedure selettive test
di accesso

0,10

Seggi elettorali
o Presidente
. comoonente

0,50
0,40

Gruppidi lavoro:
o Coordinatore
. Componente
. Sesretario verbalizzante

0,40
0,30
0,20

Partecipaz. commissioni/comitati
o Presidente
. Componente
. Sesretario verbalizzante

0,50
0,40
0,30

Coordina mento attività formative 0,50

Tutor didattico 0,40
Tutor d'aula 0,10

Tabella indicatore E - pmto b)

Tale punteggio verrà ad aggiungersi al punteggio relativo al soggetto conferente e alla durata
dell'incarico, che verra attribuito in base ai criteri già individuati nella Tabella indicatore E, allegata al
bando.
Il presente verbale verra trasmesso al Settore reclutamento e Selezioni per la pubblicazione.
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La Commissione conclusi i lavori, si aggioma al2710912016 per il prosieguo dei lavori. Il presente

verbale, composto $a n. 3 (te) fogli scritti su una sola facciata, viene letto, appovato e sottoscritto
seduta sthnte.

''!

La commissione esaminatrice:

Dott. Calogero Schilleci,

Dott. Massimo Albeggiani,

Dott.ssa Rosalia Casamento,

Dott.ssa AntoninaFoto,

Dott.ssa Anna Geraci,

Dott.ssa Venera Mezzacapo,

Dott.ssa Modesta Semilia,

Dott. Rosario Siino,

Sig. Carlo Aglieri,

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Segretario


