REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 379 del 06/04/2021

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 DELLE CATEGORIE
GIURIDICHE A E B.

VERBALE N. 7
L’anno 2021 addì 6 del mese di dicembre, alle ore 11,00, a seguito di convocazione per le vie brevi, si è
riunita la commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità e dell’attribuzione dei punteggi relativi alle
candidature presentate dal personale regionale di cat. A e B, nominata con atto dirigenziale del
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 379 del 06/04/2021, per la procedura di
attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, di cui alla Determinazione n. 8/2021 del
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, così composta:
Componenti:

Raffaele Berardi
Raffaella Corvasce
Viviana Di Cosmo

Segretario:

Nicola Iacovazzi

Nel Verbale n. 6/2021 la Commissione dava atto delle risultanze dell’attività di verifica sulle istanze
presentate dagli interessati acquisite agli atti ed, in particolare, per la candidata Manicone Irene
(progressione da cat. B5 a cat. B6) veniva riportata l’assenza delle schede di valutazione della
performance o attestazioni di assenza di valutazione da parte dell’Amministrazione di provenienza, con
conseguente rideterminazione del punteggio relativo alla performance individuale, che veniva attribuito
calcolando il valore medio su base triennale, tenendo conto del solo punteggio riportato nelle schede di
valutazione prodotte dalla Regione Puglia.
Tuttavia, a seguito di ulteriore attività di verifica, è emerso che la candidata sopra citata aveva già
inviato le schede di valutazione della performance da parte dell’Amministrazione di provenienza.
Pertanto, la Commissione dà atto della necessità di rideterminare il punteggio assegnato alla dipendente
Manicone Irene per la parte relativa alla performance, attribuendole n. 30 punti (già verificati in fase di
redazione delle graduatorie di merito provvisorie).
La Commissione, di conseguenza, procede alla compilazione della scheda individuale della dipendente
Manicone Irene per l’attribuzione dei punteggi e a riformulare la graduatoria di merito finale per la
progressione da cat. B5 a cat. B6, come allegata al presente verbale (Allegato 1).
La scheda individuale della candidata sopra citata, per la quale è stato attribuito il punteggio all’esito
dell’ulteriore verifica istruttoria, verrà allegata al presente verbale ma non sarà oggetto di pubblicazione
(Allegato 2).
L’interessata potrà richiedere copia della propria scheda, previa richiesta di accesso agli atti della
procedura.
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La Commissione, pertanto, dà atto che procederà alla trasmissione alla Sezione Personale del presente
verbale, nonché degli allegati allo stesso, per i successivi adempimenti.
Per le finalità previste dall’art. 8 dell’Avviso pubblico in epigrafe, la Commissione inoltre provvederà a
trasmettere il presente verbale e i relativi allegati al competente Servizio della Sezione Personale
dell’Amministrazione regionale, per la cura degli adempimenti di pubblicazione degli atti.
Si dà, in ultimo, atto che la Commissione, concluse le verifiche e trasmessi gli atti alla Sezione Personale,
termina i lavori alle ore 12,00, e procede allo scioglimento della medesima Commissione.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine e da n. 2 Allegati, di cui l’Allegato 2 non sarà soggetto a
pubblicazione.
Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, alla notifica per legge.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione
Il presidente

I componenti

Raffaele BERARDI
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Nicola IACOVAZZI
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