
 

 

 
 

 

Determinazione Presidenziale n. 51/2021 

Avviso di selezione interna per titoli e colloquio, per la procedura di progressione verticale per il passaggio dalla cat. C 

alla cat. D per n. 23 posti. Nomina Commissione. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 

 

 

VISTO il proprio Decreto n. 118 del 30 giugno 2021, con il quale è stata indetta una procedura di selezione per titoli e 

colloquio, riservata al personale tecnico amministrativo dell’Università, per n. 23 posti di Categoria D, posizione 

economica DII, suddivisi per aree di attività; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 del suddetto bando ove è prevista la nomina delle Commissioni di valutazione; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università; 

RITENUTA la propria competenza, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) È costituita la Commissione di valutazione per la procedura di selezione per titoli e colloquio, riservata al personale 

tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Enna “Kore”, per il passaggio dalla Categoria C alla Categoria D, 

posizione economica DII, per la copertura dei posti di seguito indicati: 

 

n. 1 per le esigenze dell’Area contabilità e finanze 

n. 1 per le esigenze dell’Area tecnica 

N. 5 posti per le esigenze dell’Area della direzione generale di cui: 

n. 1 per le esigenze dell’ufficio della presidenza 

n. 1 per le esigenze dell’ufficio comunicazione 

n. 1 per le esigenze dell’ufficio dei rapporti con la Stampa; 

n. 1 per le esigenze dell’ufficio valutazioni comparative 

n. 1 per le esigenze dell’ufficio protocollo 

 

2) La Commissione di valutazione è così composta: 

 

Dott. Salvatore BERRITTELLA, Direttore Generale dell'Università degli studi di Enna "Kore" – presidente; 

Dott.ssa Francesca ROSANO, Dirigente dell’Area della Direzione Generale dell'Università degli studi di Enna "Kore", 

componente/segretario; 

Dott.ssa Giuseppa AUTERI, Dirigente dell’Area Contabilità e Finanze dell'Università degli studi di Enna "Kore" – 

componente; 

Prof. Giuseppe BERRETTA, Ricercatore di IUS/07 - Diritto del lavoro - Università degli studi di Enna "Kore" – 

componente; 

Dott. Ing. Gaetano GUCCIO, Dirigente dell’Area Tecnica dell'Università degli studi di Enna "Kore" – componente. 

 

3) La valutazione sarà operata dalla Commissione tenendo conto delle previsioni normative attualmente vigenti che 

derivano dall’emergenza dovuta al COVID-19. 

 

4) È disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ateneo. 

  

Enna, 31 agosto 2021 

  

F.to IL PRESIDENTE 

Prof. Cataldo Salerno 

 

 
                                           


