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Area Organizzazione, Risorse Umane e Innovazione Manageriale 

Ufficio Gestione Personale Tecnico - Amministrativo 
Telefono 079/228850/fax 079/229957/mail a.spiga@uniss.it – gestionepta@uniss.it 

Rep. 3314  Prot. 84875   Del ____1° dicembre 2017__________________Anno  2017  
 
Titolo VII   Fascicolo 4  Allegati graduatoria    

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
TENUTO CONTO delle risorse del fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva 
e individuale per l’anno 2016, costituito ai sensi dell’art. 87 del CCNL del 16 ottobre 2008, certificato 
dal Collegio dei revisori dei Conti nella seduta del 21 ottobre 2016, verbale n. 66, che ammontano ad € 
79.227,00, oltre un residuo derivante dalla procedura PEO 2015 pari a € 3.825,00, per un totale di € 
83.052,00, somme regolarmente accantonate nel bilancio 2016; 
 
VISTO il Decreto rettorale rep. n. 2971 del 31 ottobre 2017, prot. n. 75747, con il quale viene 
emanato il Regolamento per lo svolgimento delle selezioni per la mobilità orizzontale del personale 
tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
VISTO il D.D.G. rep. n. 2972 del 31 ottobre 2017, prot. n. 75750, con il quale, ai sensi dell’art. 79 del 
CCNL 2006-2009 sottoscritto il 16 ottobre 2008, è stata indetta la procedura selettiva per la 
progressione economica all’interno della categoria, riservata al personale tecnico-amministrativo di 
ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, PEO 2016 e PEO 2017; 
 
VISTO il D.D.G.  rep. n. 3086 del 17 novembre 2017, prot. n. 80742, con il quale sono state apportate 
modifiche e integrazioni al suddetto bando ed ai relativi elenchi degli aventi diritto; 
 
VISTO il D.D.G. rep. n. 3139 del 22 novembre 2017, prot. n. 82176, con il quale vengono apportate 
delle ulteriori modifiche e integrazioni, a parziale rettifica del D.D.G. rep. n. 3086 del 17 novembre 
2017, prot. n. 80742;  
 
PRESO ATTO che, con D.D.G. rep. n. 3153 del 22 novembre 2017, prot. n. 82382, viene annullato in 
autotutela il D.D.G. rep. 3139 del 22 novembre 2017, prot. n. 82176, in quanto adottato in data 
successiva alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura 
selettiva per la progressione economica all’interno della categoria, riservata al personale tecnico-
amministrativo di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, PEO 2016 e PEO 2017; 
 
VISTO il D.D.G. rep. n. 3153 del 22 novembre 2017, prot. n. 82382, con il quale vengono nominati i 
componenti della commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del regolamento per lo svolgimento delle 
selezioni per la progressione economica orizzontale; 
 
VISTE le domande di partecipazione, le schede di attribuzione del punteggio ed i relativi verbali della 
commissione esaminatrice 
 

DISPONE 
 

Art. 1. Ai sensi dell’art. 5 del DDG rep. n. 2972 del 31 ottobre 2017, prot. n. 75750, sono approvati gli 
atti della procedura selettiva per la progressione economica all’interno delle categorie B, C, D ed EP, 
riservata al personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di 
Sassari, PEO 2016 e le relative graduatorie, distinte per area e categoria, individuate secondo l’ordine 
decrescente del punteggio riportato ed in relazione alla capienza delle risorse di cui in premessa. 
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Art. 2.  Il personale avente diritto è inquadrato nella posizione economica superiore giuridicamente a 
decorrere dal 1.1.2016 ed economicamente dal 1.1.2017.  

Art. 3. Il dipendente può formulare le proprie osservazioni sul punteggio attribuito dalla 
Commissione, presentando istanza indirizzata al Comitato presieduto dal Direttore Generale e 
composto, inoltre, da due rappresentanti dell’Amministrazione e da due rappresentanti indicati dalle 
RSU e dalle OOSS. Le osservazioni dovranno essere trasmesse entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto e delle graduatorie, ossia entro le ore 17 del 12 dicembre 2017, 
con le seguenti modalità: 

 A mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Centrale, Piazza Università, 21 – 07100 
Sassari; via PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it; con raccomandata A/R.. 

Art. 4. Ai sensi dell’art. 2 del D.D.G. rep. n. 2972 del 31 ottobre 2017, prot. n. 75750, tutti gli aventi 
diritto alla procedura PEO 2016, non dichiarati vincitori, sono ammessi alla procedura PEO 2017. 
Gli interessati potranno presentare l’eventuale integrazione della precedente domanda di 
partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ossia entro 
le ore 17 del 12 dicembre 2017. Dovrà essere inviata unicamente la parte del modello della domanda 
per cui si presenta l’integrazione, esclusivamente in busta chiusa, con l’indicazione del nome e 
indirizzo del mittente e della dicitura INTEGRAZIONE DOMANDA PEO 2017, con le seguenti 
modalità: 

 A mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Centrale, Piazza Università, 21 – 07100 
Sassari; via PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it; con raccomandata A/R.    
       
                                Direttore Generale 

 f.to Dott. Guido Croci 
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