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Oggetto: Procedura relativa alle selezioni ai fini della progressione economica orizzontale – 
PEO 2019 e PEO 2020 – cat.  B, C,  D -  Nomina Commissione di  valutazione e 
integrazione componenti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il P.D. n. 260 del 30.07.2020 di avvio della procedura relativa alle selezioni ai fini 
della progressione economica orizzontale – PEO 2019 e PEO 2020 all’interno 
delle categorie B, C, D ex artt. 79 e 82, CCNL del 16.10.2008;

TENUTO CONTO che le domande vengono valutate da una Commissione appositamente nominata 
dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi del Provvedimento Dirigenziale di avvio della procedura all’atto di 
invio della  domanda il  dipendente può chiedere,  la  revisione della  valutazione 
attribuita  alla  “Qualità  della  prestazione  individuale”  formulando  le  proprie 
osservazioni;

TENUTO CONTO che nell’ambito delle domande di partecipazione alla PEO 2019 e PEO 2020, vi 
sono richieste di revisione della valutazione;

CONSIDERATO che le richieste di revisione devono essere esaminate dalla Commissione di cui 
sopra, integrata da due componenti designati dalle RSU;

VISTO che  le  RSU  d’Ateneo  hanno  segnalato  come  componenti  della  Commissione 
integrata i seguenti nominativi: dott. Zanette Guido e sig. Barone Roberto;

VISTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle 
domande relative alle categorie B, C, D nonché all’integrazione della stessa con i  
nominativi segnalati ai sensi del precedente punto; 

DISPONE

Art.  1 – La Commissione di  valutazione della  procedura selettiva PEO 2019 e PEO 2020 delle  
domande per le categorie B, C, D, è così composta:

Presidente Dott.ssa Mara PUGNALE

Componente Dott.ssa Angela IURETIGH

Componente Dott. Ivan CODARIN

Segretario Dott.ssa Manuela SBABO
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Art. 2 – Ai fini dell’esame delle richieste di revisione della valutazione attribuita alla “Qualità della 
prestazione individuale” la Commissione è integrata come segue:

Componente Dott. Guido ZANETTE

Componente Sig. Roberto BARONE

Art. 3 – Il presente provvedimento verrà affisso all’Albo on-line di Ateneo e al seguente sito internet:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/concorsi-e-
bandi-interni/PEO/copy_of_Progressioni%20economiche%20orizzontali%20-%20PEO%202018 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 
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