REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE DI VERIFICA
costituita con D.D. n. 379 del 06/04/2021 della Sezione Personale e Organizzazione

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE RISERVATO AL SOLO PERSONALE REGIONALE PER L’ATTRIBUZIONE
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE N. 8 DELL’11 GENNAIO 2021.
COMMISSIONE DI VERIFICA PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE DEL PERSONALE REGIONALE DI
CATEGORIA D, INQUADRATO NELLE POSIZIONI ECONOMICHE D1 E D3.

VERBALE N. 1 – INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE
L’anno 2021 addì venticinque del mese di maggio, alle ore 15.00, all’esito della riunione indetta dalla
Sezione Personale e Organizzazione con nota AOO/106/0008196 del 20/05/2021 per la data odierna, si
è insediata, in via telematica, la Commissione esaminatrice costituita con D.D. n. 106/379/2021, per
l’esame delle candidature pervenute dal personale regionale di categoria D, inquadrato nelle posizioni
economiche D1 e D3, a seguito dell’Avviso interno emanato con D.D. n. 106/8/2021.
La Commissione è così composta:
Componenti:

dott.ssa Elisabetta Rubina
dott.ssa Paola Crugliano
dott.ssa Angela Genchi

Segretario:

sig. Michele Mattia

La Commissione, in primo luogo, prende atto delle informazioni fornite durante la riunione odierna
convocata con la predetta nota AOO/106/0008196 del 20/05/2021 e procede, secondo le indicazioni
fornite, a nominare il Presidente della Commissione che, all’unanimità, viene individuata nella dott.ssa
Elisabetta Rubino.
La Commissione stabilisce che di ogni seduta venga redatto apposito verbale che sarà firmato da
ciascun componente, compreso il segretario, e che le successive riunioni potranno avvenire in presenza
o in videoconferenza.
La Commissione passa, quindi, alla lettura delle norme contenute nel relativo Avviso pubblico di cui alla
determinazione dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia n. 1408 del
18/12/2020, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 8 del 11/01/2021.
La Commissione acquisisce altresì la documentazione inserita su Drive dedicato
(https://drive.google.com/drive/folders/0AGjA_lxOMrarUk9PVA) dalla Sezione Personale relativa alle
candidature presentate dai dipendenti della categoria giuridica D - posizioni economiche D1 e D3 - al
fine della partecipazione alla selezione, nonché gli strumenti operativi per la valutazione delle stesse,
tra cui, in particolare le “Indicazioni generali” esplicative dei contenuti dei file e contenenti specifiche
indicazioni e istruzioni per le Commissioni.
Tutti i componenti della Commissione ed il Segretario, viste le candidature pervenute, sottoscrivono la
Dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di
procedura civile e di alcun divieto ai sensi degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs n. 165/2001. Le predette
dichiarazioni, sono agli atti della presente procedura e non costituiscono oggetto di pubblicazione.
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La Commissione termina i lavori alle ore 17.15, rinviando al giorno 27 maggio 2021, alle ore 10.00
presso la Sezione Personale e Organizzazione, il prosieguo delle attività.
Il presente verbale si compone di n. 2 (due) pagine.
Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione
Il presidente
I componenti

Il segretario

dott.ssa Elisabetta Rubino
dott.ssa Angela Genchi

_____________________________
GENCHI ANGELA
25.05.2021 17:10:03 UTC

_____________________________

dott.ssa Paola Crugliano

_____________________________

Sig. Michele Mattia

_____________________________
26.05.2021
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